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Giurisprudenza di Legittimità 

Pensioni di anzianità in favore dei 
lavoratori dello spettacolo – Nuovi 
requisiti introdotti dalla legge n. 335 
del 1995 - D.lgs. 182/97 di armoniz-
zazione - Applicabilità - Esclusione - 
Condizioni -  Rilevanza. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 26 giugno 2007 n. 
14722: “In materia di regime pensionistico per i lavora-
tori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, l'art. 1, 
comma 25 della legge n. 335 del 1995 che ha fissato 
nuovi requisiti per il conseguimento della pensione di 
anzianità, non si applica immediatamente ai lavoratori 
assicurati presso l'ENPALS, per i quali vige, ex art. 
2, comma 22 della medesima legge n. 335, il rinvio al 
d.lgs. di armonizzazione, decreto emanato il 30 aprile 
1997, con efficacia dall'11 luglio 1998, con conseguente 
applicazione della normativa previgente per chi abbia a 
tale data maturato il diritto a pensione.” 
 
La questione oggetto di esame giudiziario ha ri-
guardato la richiesta di riconoscimento del dirit-
to alla pensione di anzianità anticipata ex art. 9 
D.P.R. 1420/1971 che prevedeva, per i lavora-
tori dello spettacolo appartenenti alle categorie 
del 1° gruppo, una anzianità contributiva di 30 
anni e non meno di 1800 contributi giornalieri.  
L’ente previdenziale aveva respinto la domanda 
presentata dall’assicurato in data 25/03/1997 in 
quanto non risultavano soddisfatti i requisiti 
previsti dall’art. 1 comma 25 della legge 
335/1995 applicabile, secondo l’Istituto non so-
lo ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria (A.G.O.) dei lavoratori dipendenti, 
bensì anche ai lavoratori dello spettacolo iscritti 
all’Enpals, forma di assicurazione obbligatoria 
sostitutiva dell’A.G.O. 
L’Enpals aveva ritenuto immediatamente appli-
cabili al proprio regime assicurativo i nuovi e 
meno favorevoli requisiti introdotti dalla legge 
335/95, pur in presenza della disposizione 
dell’art. 2 comma 22 stessa legge, riguardante la 
delega al governo per una compiuta disciplina 
dei regimi sostitutivi dell’A.G.O. quale è 
l’Enpals, disciplina poi emanata con il d.lgs. 
182/97. 
Quanto sopra nell’assunto che la norma riman-
dasse ad  un momento legislativo differito solo 
temporaneamente e non disgiunto dalle norme 
di carattere generale definite ed esposte dalla L. 
335/95 che ha peraltro introdotto con effetto 

immediato norme limitative1 del diritto del pen-
sionamento anticipato, in attesa della ridefini-
zione dell’intero sistema previdenziale. 
Il thema decidendum, del giudizio di legittimità ha 
riguardato quindi, in considerazione del rapido 
succedersi in breve tempo di normative diverse 
proprio nel momento in cui il sig. B. maturava il 
diritto al trattamento di quiescenza,  
l’accertamento del regime pensionistico appli-
cabile. 
Osserva la  Suprema Corte che la legge n. 
335/1995 ha disposto con una norma di carat-
tere generale l’applicazione per gli assicurati 
Inps di nuovi requisiti per il conseguimento del-
la pensione di anzianità, mentre per il comparto 
assicurativo dello spettacolo si è limitata (dero-
gando pertanto con una norma speciale) a dele-
gare il Governo alla emanazione di decreti che 
armonizzassero il relativo regime pensionistico 
a quello dettato per l’assicurazione generale ob-
bligatoria IVS gestita dall’INPS. 
La delega al Governo ha riguardato, pertanto,  
tutti gli aspetti della disciplina del regime pen-
sionistico del settore, tra gli altri inclusi nella de-
lega dello spettacolo. 
Da quanto sopra consegue che i nuovi requisiti 
previsti dalla legge 335/95 (art. 1 comma 25) 
non possono trovare applicazione immediata-
mente nei confronti dei lavoratori assicurati 

                                                 
1  art. 2, comma 25, L. 335/1995: “Il diritto alla pensio-
ne di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico del-
l'assicurazione generale obbligatoria 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 rap-
porto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 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]  
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Enpals in presenza di espressa norma che de-
manda ad una normativa successiva la nuova 
regolamentazione della materia lasciando così in 
vigore la precedente normativa fino alla emana-
zione delle nuove norme.  
Né la nuova disciplina di cui al d.lgs. 30 aprile 
1997, n. 182,  introdotta quando l’assicurato a-
veva già maturato i requisiti necessari per otte-
nere la pensione secondo la disciplina all’epoca 
vigente può pregiudicare il diritto alla pensione 
di anzianità ormai acquisito alla data di entrata 
in vigore della legge stessa. 
Sull’incidenza della L. 335/1995 sui fondi sosti-
tutivi dell’A.G.O. la Suprema Corte, con speci-
fico riferimento al regime dell’Enpals, aveva già 
avuto modo di pronunciarsi con sentenza n. 
4163/2006 secondo cui “le disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 182 del 1997, in materia di regime pen-
sionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti al-
l'ENPALS, ed in particolare le norme introduttive del 
nuovo e meno favorevole criterio di calcolo delle relative 
pensioni, contenute nell'art. 3, comma 3, del medesimo 
decreto, non hanno efficacia retroattiva e quindi non ope-
rano per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore 
all'entrata in vigore di esso, dovendo farsi riferimento a 
questo scopo non già all'epoca del provvedimento, ammi-
nistrativo o giudiziale, che riconosce il diritto alle presta-
zioni previdenziali, ma alla data in cui sorge il diritto 
alle prestazioni stesse”. 
In conclusione, nella fattispecie in esame il dirit-
to alla pensione di anzianità è stato riconosciuto 
secondo la normativa previgente alla emanazio-
ne della L. 335/95 e del D.L.vo 182/1997 do-
vendosi applicare la legge vigente al tempo in 
cui è sorto il diritto alla prestazione. 
 
 
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  26 giugno 2007 n. 
14722 
 

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso depositato in data 14.1.1999, B.P. 
conveniva dinanzi al Pretore di Bologna l'EN-
PALS ed esponeva di essere nato il 20.11.1946 
e di svolgere la professione di cantante lirico. La 
contribuzione previdenziale era iniziatali 
1.10.1965 ed egli aveva maturato il diritto a 
pensione di anzianità il 30.9.1995, con uno slit-
tamento al 15.5.1996 ovvero al 1.6.1996 in ap-
plicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992. L'EN-
PALS per contro, ritenendo applicabile alla fat-
tispecie la L. n. 335 del 1995, aveva respinto la 
domanda, di pensione presentata il 23.3.1997. 
Deduceva l'attore che la materia del pensiona-
mento per anzianità dei cantanti lirici era stata 
modificata soltanto col D.Lgs. n. 182 del 1997, 
onde insisteva per l'accoglimento della propria 
domanda di pensione presentata nella vigenza 
della legislazione anteriore. 
2. Si costituiva l'ENPALS e si opponeva alla 
domanda attrice, sostenendo che la Legge n. 
335.1995 andava immediatamente applicata an-
che ai fondi sostitutivi dell'assicurazione genera-
le obbligatoria, onde il B. doveva attendere la 
maturazione dei requisiti previsti “ex novo”. 
3. Il Tribunale di Bologna accoglieva la doman-
da. Proponeva appello l'ENPALS e la Corte di 
Appello di Bologna confermava la sentenza di 
primo grado, così motivando: 
- la L. n. 335 del 1995, non si applica al caso di 
specie, che è ancora disciplinato dalla normativa 
precedente di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992; 
- la tesi dell'immediata applicabilità della detta 
L. n. 335 del 1995, è contraddetta dal fatto che 
l'art. 2, comma 22, della stessa legge contiene 
una delega al Governo per una compiuta disci-
plina dei regimi sostitutivi dell'AGO compreso 
l'ENPALS, - tale nuova disciplina è stata poi 
emanata con D.Lgs. n. 182 del 1997, entrato in 
vigore l'11.7.1998, onde per il periodo anteriore 
il B. ha acquisito il diritto a pensione sulla base 
dei requisiti previgenti. 
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'EN-
PALS, deducendo un motivo. Resiste con con-
troricorso B.P., il quale ha presentato memoria 
integrativa. 
 

Motivi della decisione 

 
5. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente 
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 335 del 1995, 
artt. 1 e 2, nonché omessa, insufficiente e con-
traddittoria motivazione circa punti decisivi del-
la controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: posto che 
l'ENPALS ha natura sostitutiva dell'assicura-
zione INPS, deve essere applicato la L. n. 335 
del 1995, art. 1, comma 25, onde il B. doveva 
avere anzianità contributiva di almeno 35 anni 
ed età anagrafica di almeno 57 anni. 
6. Il ricorso è infondato. Per quanto attiene al-
l'incidenza della L. n. 335 del 1995, sui fondi 
speciali e sostitutivi dell'AGO, questa Corte di 
Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi, 
stabilendo ad esempio che la legge sopravvenu-
ta non modifica immediatamente il regime di 
cui al fondo speciale per i pubblici servizi di te-
lefonia (Cass. 28.10.2003 n. 16196). Ma con ri-
ferimento al regime dei lavoratori dello spetta-
colo, esiste un precedente specifico dal quale 
non si ravvisano motivi per discostarsi: Cass. 
24.2.2006 n. 4163 ha ritenuto che “le disposi-
zioni contenute nel D.Lgs. n. 182 del 1997, in 
materia di regime pensionistico per i lavoratori 
dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ed in parti-
colare le norme introduttive del nuovo e meno 
favorevole criterio di calcolo delle relative pen-
sioni, contenute nell'art. 3, comma 3, del mede-
simo decreto, non hanno efficacia retroattiva e 
quindi non operano per le pensioni liquidate 
con decorrenza anteriore all'entrata in vigore di 
esso, dovendo farsi riferimento a questo scopo 
non già all'epoca del provvedimento, ammini-
strativo o giudiziale, che riconosce il diritto alle 
prestazioni previdenziali, ma alla data in cui 
sorge il diritto alle prestazioni stesse”. 
7. In altri termini: la L. n. 335 del 1995, art. 1, 
comma 25, prevede nuovi requisiti - 35 anni di 
contribuzione e 57 di età - per il conseguimento 
della pensione di anzianità nell'assicurazione 
generale obbligatoria e nelle forme di essa sosti-
tutive od esclusive. Trattasi della norma genera-
le, che è derogata dalla norma speciale di cui al-
l'art. 2, comma 22, della stessa legge, in virtù del 
quale il Governo è delegato ad emanare uno o 
più decreti legislativi per armonizzare i regimi 
pensionistici delle forme sostitutive, tra le quali 
è espressamente menzionato l'ENPALS. Ne 
consegue che l'art. 1, comma 25, non si applica 
immediatamente ai lavoratori assicurati presso 
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l'ENPALS, per i quali vige il rinvio al decreto 
legislativo di armonizzazione, decreto il quale è 
poi stato emanato il 30.4.1997 con efficacia dal-
l'11.7.1998: ma a quella data il B. aveva matura-
to il diritto a pensione secondo la normativa 
previgente. 
8. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere 
rigettato. Le spese del grado seguono la soc-
combenza e vengono liquidate in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ri-
getta il ricorso e condanna il ricorrente EN-
PALS a rifondere al controricorrente B.P. le 
spese del giudizio di cassazione, che liquida in 
Euro 32,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, 
più spese generali, IVA e CPA nelle misure di 
legge. 
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 
13 aprile 2007. 
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007 
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Gestione separata Inps per i lavorato-
ri autonomi: no alla restituzione con-
tributi insufficienti alla costituzione 
di una autonoma pensione in presen-
za di soggetto pensionato presso di-
versa gestione. 
 
Cass. Civ., SS.UU., del 17 gennaio 2007 n. 
879: “Con riferimento agli iscritti alla gestione pensio-
nistica separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 ago-
sto 1995 n. 335, che vantano anche versamenti di con-
tributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il D.M. n. 282 
del 1996 va interpretato - quanto alla sorte dei contri-
buti versati alla gestione speciale in misura insufficiente 
alla costituzione colà di autonoma pensione - facendo 
esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in 
diversa gestione, dell'art. 1 secondo comma dello stesso 
D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzio-
ne, perché i contributi vengono utilizzati per la forma-
zione della pensione supplementare che il pensionato ha 
facoltà di richiedere; mentre nel caso di soggetto non pen-
sionato presso diversa gestione, dovrà farsi esclusiva ap-
plicazione dell'art. 4 secondo comma dello stesso DM e 
quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne 
ricorrano le ulteriori condizioni prescritte. (Nella spe-
cie, relativa a titolare di pensione Inpdap, la 
S.C., in applicazione del principio soprariporta-
to, ha negato il diritto dell'istante alla restituzio-
ne). 
 
La vicenda che è stata oggetto di intervento del-
le Sezioni Unite di Cassazione ha riguardato il 
caso di un soggetto già titolare di pensione In-
pdap, il quale ha richiesto la restituzione dei 
contributi versati dal 1997 al 2000 presso la Ge-
stione separata per il lavoratori autonomi, insuf-
ficienti per il riconoscimento di un’autonoma 
prestazione pensionistica. 
Con la Sentenza in epigrafe la Suprema Corte 
ha risolto il contrasto di giurisprudenza in ordi-
ne all’interpretazione dell’art. 4, comma 2, del 
D.M. 282/1996 secondo il quale “….omissis…, i 
soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età 
alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessa-
zione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto 
alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 
3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati 
alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, 
comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.” 

Secondo un primo orientamento2, il soggetto 
che si trovi nelle condizioni di poter usufruire 
della pensione supplementare, e quindi necessa-
riamente già percepisce una pensione come la-
voratore autonomo, non ha diritto alla restitu-
zione dei contributi. 
Di diverso orientamento è invece una successi-
va sentenza di legittimità3 che ha riconosciuto il 
diritto alla restituzione a favore del soggetto  
che non abbia conseguito il diritto alla pensione 
autonoma, sull’assunto che  la norma in que-
stione, di carattere eccezionale e pertanto di 
stretta interpretazione, porta ad asserire che 
non si può negare la restituzione a colui che in-
vece non abbia conseguito il diritto alla pensio-
ne autonoma presso la  Gestione separata e per-
tanto sia beneficiario di una pensione supple-
mentare, che peraltro non è erogata dalla stessa 
Gestione, ma dall’assicurazione generale obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia  e i superstiti. 
La pronuncia de qua ha innanzitutto evidenziato 
la eccezionalità della restituzione dei contributi 
nel nostro ordinamento (come anche sottoline-
ato dalla Corte costituzionale nelle sentt. 
404/2000; 438/2005).  
Infatti, essendo abbastanza comune che nella 
vita  di un individuo ci possano essere, a secon-
da delle diverse attività lavorative svolte, con-
tribuzioni presso diversi istituti previdenziali, 
vige nel nostro ordinamento la regola che tale 
contribuzione resti acquisita alla gestione previ-
denziale di appartenenza, in virtù sia del princi-
pio solidaristico ontologico della previdenza 
obbligatoria generale, sia in virtù della assoluta 
mancanza di corrispettività tra contributi e pre-
stazioni. 
Nella vigenza di tale principio generale di non 
restituibilità della contribuzione versata, a segui-
to della novella legislativa che ha esteso 
l’assicurazione obbligatoria in favore dei lavora-
tori autonomi, si è resa necessaria l’emanazione 
del decreto ministeriale n. 282/1996, che tra 
l’altro, ha stabilito la sorte dei contributi versati 
alla nuova Gestione Separata in misura insuffi-
ciente a costituire una pensione a carico della 
stessa. 
Infatti l'unica disposizione di legge che prevede 
la restituzione dei contributi è il D.P.R. 26 apri-
le 1957, n. 818, art. 8, che la circoscrive però ai 
contributi indebitamente versati. 
                                                 
2 Cfr. Corte Cass, Sez. lav., n. 11377/2004. 
3 Cfr. Cfr. Corte Cass, Sez. lav., n. 16529/2004.  
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L’art. 1, comma 2, del D.M. 282/19964  ha sta-
bilito che chi ha  la titolarità di un trattamento 
pensionistico a carico dell'assicurazione genera-
le obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme 
esclusive e sostitutive della medesima, delle ge-
stioni speciali dei lavoratori autonomi di cui alla 
L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previ-
denziali dei liberi professionisti, ha diritto alla 
liquidazione di una pensione supplementare se 
non raggiunge i requisiti per il diritto ad una 
pensione autonoma.  
L’art. 4, comma 2, del D.M. 282/1996, invece,   
statuisce che i soggetti che non conseguono il 
diritto alla pensione autonoma possono richie-
dere la restituzione dei contributi versati alla ge-
stione separata.  
Dalla letture delle due norme si evince una net-
ta distinzione del regime applicabile a seconda 
dei soggetti che  ne sono destinatari, in quanto 
la prima si rivolge a coloro che sono già pen-
sionati presso diverse gestioni, mentre la secon-
da fa riferimento è semplicemente a quei “sogget-
ti” che non sono titolari neanche di una pensio-
ne principale, e che pertanto resterebbero 
sprovvisti anche della pensione supplementare5. 

                                                 

4art. 1, comma 2, D.M. 282/1996 “Qualora gli iscritti 
alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto 
ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità 
di un trattamento pensionistico a carico dell'assicura-
zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme e-
sclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 
del 1990 , nonché delle gestioni previdenziali obbliga-
torie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquida-
zione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive mo-
dificazioni, sempreché in possesso del requisito di età 
di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 .  

 
5 Art. 5 L. 12 agosto 1962, n. 1338: L'assicurato cui sia 
stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo di-
ritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di 
un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicura-
zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, 
ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione 
supplementare in base ai contributi versati o accreditati 
nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non 
siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. 
….omissis… 

Pertanto, in base a tale normativa, ai primi deve 
essere negata la restituzione dei contributi poi-
ché questi sono adoperabili per la costituzione 
della pensione supplementare, mentre ai secon-
di (ai “soggetti”) spetta il diritto alla restituzione 
dei contributi ove ricorrano le ulteriori condi-
zioni prescritte. 
Da ultimo la Suprema Corte ha sciolto 
l’ulteriore quesito logico che ci si pone con rife-
rimento alla possibilità che il “pensionato” di 
cui all’art. 1, comma 2, del D.M. cit. possa rifiu-
tare la pensione supplementare e così avere di-
ritto in questa maniera alla restituzione di con-
tributi. 
Sulla questione i giudici di Piazza Cavour preci-
sano che, sempre in virtù della eccezionalità 
della ipotesi della restituzione, il fatto che l’art. 
4, comma 2, si occupi solo dei “soggetti” e non 
contempli i “pensionati” non autorizza una in-
terpretazione estensiva che consenta da parte di 
chi sia già titolare di un trattamento pensionisti-
co di effettuare una scelta nel senso sopracitato. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cassazione Civile, SS.UU civili,  del 17 gen-
naio 2007 n. 879 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza del 23 settembre 2003 la Corte 
d'appello di Brescia, riformando la statuizione 
resa dal locale Tribunale il 28 gennaio 2003, ri-
gettava la domanda proposta, nei confronti del-
l'Inps, dal signor M.C., titolare di pensione In-
pdap, il quale - essendo stato iscritto per gli an-
ni dal 1997 al 2000 alla Gestione separata per i 
lavoratori autonomi ai sensi della L. 8 agosto 
1995, n. 335, art. 2, comma 26 senza avere ma-
turato il diritto a pensione presso la suddetta 
Gestione - aveva chiesto la restituzione dei con-
tributi versati. 
La Corte territoriale" sulla base del principio 
per cui le somme versate a titolo di contributi 
sono passibili di restituzione solo quando sono 
improduttive di qualsiasi effetto, e non già 
quando danno titolo ad un qualsiasi tipo di trat-
tamento, faceva applicazione del D.M. 2 mag-
gio 1996, n. 282, art. 4, comma 2, ossia del re-
golamento recante la disciplina dell'assetto or-
ganizzativo e funzionale della gestione e del 
rapporto assicurativo previsto dalla L. n. 335 
del 1995, art. 2, comma 32, ed escludeva il dirit-
to del M. alla restituzione dei contributi, poten-
do il medesimo acquisire il diritto a pensione 
supplementare. 
Avverso detta sentenza il soccombente propo-
ne ricorso affidato a due motivi, illustrati da 
memoria. L'Inps ha depositato procura. 
La causa è stata rimessa alle sezioni unite di 
questa Corte per comporre il contrasto di giuri-
sprudenza insorto all'interno della sezione lavo-
ro in relazione alla interpretazione del Decreto 
2 maggio 1996, n. 282, artt. 1 e 4, ossia del re-
golamento recante la disciplina della gestione 
separata presso l'Inps, in ordine alle regole con-
cernenti la restituzione dei contributi. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il primo motivo di ricorso si denunzia di-
fetto di motivazione per non avere la Corte ter-
ritoriale deciso preliminarmente in merito alla 
eccezione da lui sollevata sulla inammissibilità 
dell'appello dell'Inps, che si sarebbe limitato ad 
insistere sulla tesi già prospettata in primo gra-
do, senza confutare le argomentazioni svolte 

nella sentenza impugnata, che correttamente 
aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione 
dei contributi e di cui in ricorso si chiede la 
conferma, tramite illustrazione della relativa di-
sciplina. 
Con il secondo motivo, denunziando il difetto 
di motivazione, si lamenta che la Corte territo-
riale avrebbe omesso di considerare il disposto 
del D.M. n. 282 del 1996, art. 3, che invece e-
spressamente ammetterebbe il diritto alla resti-
tuzione. 
Il primo motivo di ricorso non merita accogli-
mento. 
Ed infatti la sentenza impugnata, essendo entra-
ta nel merito, ha implicitamente deciso per il ri-
getto della eccezione di inammissibilità dell'ap-
pello. Peraltro, poiché oggetto della causa era 
solo la interpretazione di norme di legge, era 
valida l'impugnazione con cui l'Istituto previ-
denziale insisteva nelle argomentazioni già svol-
te con la memoria di costituzione, anche senza 
confutare espressamente la diversa tesi adottata 
nella sentenza di primo grado. 
1. La questione posta con il secondo motivo di 
ricorso concerne l'interpretazione del D.M. n. 
282 del 1996, art. 4, comma 2, e cioè se, nel 
primo quinquennio di operatività del decreto, il 
diritto alla restituzione dei contributi versati alla 
Gestione dei lavoratori autonomi di cui alla L. 
n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, nel caso in 
cui l'iscritto cessi dalla assicurazione senza otte-
nere diritto a pensione presso la Gestione me-
desima, sia o no precluso nel caso in cui il me-
desimo possa acquisire, con i contributi versati, 
una pensione supplementare. 
Sul punto insorto un contrasto di giurispruden-
za all'interno della Sezione lavoro, giacché con 
la sentenza n. 11377 del 17 giugno 2004 si è ri-
tenuto che il diritto alla pensione supplementa-
re precluda il diritto alla restituzione, essendosi 
affermato che "Con riferimento agli iscritti alla 
gestione pensionistica dei lavoratori autonomi 
che vantano anche versamenti di contributi 
presso l’assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che pos-
sono computare tale contribuzione ai fini del 
diritto e della misura della pensione a carico 
della predetta gestione separata, ai sensi del 
D.M. n. 282 del 1996, art. 3 (in attuazione della 
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 30), il di-
ritto alla restituzione dei medesimi contributi, 
previsto dall'art. 4, stesso D.M., presuppone che 
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gli interessati non conseguano alla cessazione 
dell'attività lavorativa il diritto alla pensione au-
tonoma o ai trattamenti pensionistici di cui al-
l'art. 3; pertanto, la restituzione non compete 
allorché l'interessato consegua il diritto alla pen-
sione supplementare, che è compresa fra i trat-
tamenti a carico della predetta gestione". 
Viceversa, con la successiva sentenza n. 16259 
del 19 agosto 2004, seguita dalle altre n. 2436 
dell'8 febbraio 2005 e n. 10660 del 20 maggio 
2005, si è ritenuto che la maturazione di una 
pensione supplementare non è preclusiva del 
diritto alla restituzione dei contributi versati alla 
Gestione dei lavoratori autonomi, essendosi af-
fermato che "Con riferimento ai contributi ver-
sati presso la gestione pensionistica separata di 
cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 
26, la restituzione dei contributi spetta, per il 
periodo transitorio contestualmente determina-
to dal decreto ministeriale delegato, in favore 
degli iscritti, in possesso del prescritto requisito 
anagrafico dei sessanta anni di età, che - alla 
cessazione dell'attività lavorativa - non conse-
guano "il diritto alla pensione autonoma o ai 
trattamenti di cui all'art. 3" dello stesso decreto. 
Ne consegue, trattandosi di norma di carattere 
eccezionale e, come tale, di stretta interpreta-
zione, che l'effetto ostativo alla restituzione dei 
contributi previsto in relazione alle suddette 
prestazioni previdenziali non può essere esteso 
all'ipotesi in cui agli iscritti, che non raggiunga-
no presso la gestione separata i requisiti per il 
conseguimento della pensione autonoma, sia 
riconosciuta la pensione supplementare, la qua-
le non è erogata dalla stessa Gestione separata, 
ma è posta a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i su-
perstiti e del relativo Fondo di adeguamento". 
2. Va premesso che la L. n. 335 del 1995, art. 2, 
comma 26 ha esteso la tutela previdenziale (as-
sicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti) a 
soggetti che in precedenza ne erano privi, ossia 
ai lavoratori autonomi (o più precisamente "ai 
soggetti che esercitano per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, attività di lavoro auto-
nomo D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 49, com-
ma 1 (TU imposte sui redditi), ai titolari di rap-
porti di collaborazione coordinata e continuati-
va di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), mede-
simo testo unico ed agli incaricati della vendita 
a domicilio") disponendone la iscrizione presso 
una Gestione separata dell'Inps. La L. n. 335 

del 1995, medesimo art. 2, comma 32 ha rimes-
so ad un decreto del Ministro del Lavoro di de-
finire l'assetto organizzativo e funzionale di det-
ta Gestione ed il Ministro ha provveduto con il 
già citato decreto n. 282 del 1996, sulle cui di-
sposizioni è insorto il contrasto concernente il 
diritto alla restituzione dei contributi. 
3. Le disposizioni da esaminare sono le seguen-
ti: l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto dispo-
ne: "Qualora gli iscritti alla gestione non rag-
giungano i requisiti per il diritto ad una pensio-
ne autonoma, ma conseguano la titolarità di un 
trattamento pensionistico a carico dell'assicura-
zione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipenden-
ti, delle forme esclusive e sostitutive della me-
desima, delle gestioni speciali dei lavoratori au-
tonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché 
delle gestioni previdenziali dei liberi professio-
nisti, hanno diritto alla liquidazione della pen-
sione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 
1962, n. 1338, art. 5 e successive modificazioni, 
sempreché in possesso del requisito di età di cui 
alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20". 
Il predetto D.M. 12 maggio 1996, n. 282, art. 4, 
comma 2 dispone che "i soggetti in possesso 
del requisito di sessanta anni d'età alla medesi-
ma data di cui al comma 1 e che alla cessazione 
dell'attività lavorativa non conseguono il diritto 
alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui 
all'art. 3 possono richiedere la restituzione dei 
contributi versati alla gestione". 
Il medesimo D.M. n. 282 del 1996, art. 3, recita 
"Gli iscritti alla gestione separata che possono 
far valere periodi contributivi presso l'assicura-
zione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipenden-
ti, le forme esclusive e sostitutive della medesi-
ma, le gestioni pensionistiche dei lavoratori au-
tonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, hanno fa-
coltà di chiedere nell'ambito della gestione se-
parata il computo dei predetti contributi, alfine 
del diritto e della misura della pensione a carico 
della gestione stessa, alle condizioni previste per 
la facoltà di opzione di cui alla L. n. 335 del 
1995, art. 1, comma 23". 
Pertanto con questa ultima disposizione viene 
consentito di "convogliare" nella Gestione se-
parata, i contributi già versati in altre gestioni 
pensionistiche, ossia quelli versati nella gestione 
dei lavoratori dipendenti, (o nelle forme esclu-
sive e sostitutive), o anche quelli versati nelle 
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gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini del dirit-
to e della misura della pensione a carico della 
medesima Gestione separata. 
Il problema è dunque di decidere se - fermo re-
stando che il ricorrente, in forza dei contributi 
versati alla Gestione separata, non consegue il 
diritto a percepire una pensione autonoma dalla 
medesima Gestione - la facoltà che gli viene ri-
servata di chiedere e quindi di ottenere la pen-
sione supplementare, gli precluda o no il diritto 
alla restituzione dei contributi. In altri termini, 
essendo già certa l'esistenza di una delle due 
condizioni cui l'art. 4 citato subordina il diritto 
alla restituzione (mancato conseguimento della 
pensione autonoma), occorre verificare se la fa-
coltà di richiedere la pensione supplementare gli 
precluda il diritto alla restituzione dei contributi 
versati e non utilizzati. 
4. Vanno premesse alcune considerazioni di or-
dine generale e sistematico sugli istituti della re-
stituzione dei contributi e della pensione sup-
plementare. 
La restituzione dei contributi inutilizzabili ha 
carattere eccezionale nel nostro ordinamento, 
come sottolineato dalla Corte Costituzionale 
con le pronunzia n. 404/2000 e 438/2005. Ed 
infatti - nonostante la eventualità (cui recente-
mente si è tentato di ovviare con l'introduzione 
del diritto alla totalizzazione) che un soggetto, 
in forza delle diverse attività svolte, si possa 
trovare, alla fine della vita lavorativa, in posses-
so di vari spezzoni contributivi sostanzialmente 
inutilizzabili perchè non cumulabili tra loro e 
quindi inidonei al perfezionamento del diritto a 
pensione presso gli enti cui è stato iscritto - nel 
regime dell'assicurazione generale obbligatoria 
vige il principio dell'acquisizione, alla gestione 
previdenziale di appartenenza, dei contributi 
debitamente versati, nonostante che gli stessi 
non siano utili per l'insorgenza di alcun tratta-
mento pensionistico, in forza del principio soli-
daristico che rappresenta l'impronta caratteristi-
ca della previdenza obbligatoria generale, e della 
tendenziale negazione della corrispettività tra 
contributi e prestazioni. Ed infatti l'unica dispo-
sizione di legge che prevede la restituzione dei 
contributi è il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 
8, che la circoscrive però ai contributi indebi-
tamente versati, mentre i contributi di cui si di-
scute erano invece dovuti a causa dell'espleta-
mento dell'attività di lavoro autonomo che e-
spressamente ne imponeva il pagamento. 

In ogni caso è principio indefettibile che la re-
stituzione dei contributi debitamente versati sia 
ipotizzabile solo quando gli stessi rimangano 
inutilizzati, e non già quando da essi consegua 
comunque una qualche prestazione a vantaggio 
dell'assicurato, per cui "restituzione" e "utilizza-
zione ai fini di una prestazione di qualsiasi ge-
nere", sono in relazione necessariamente antite-
tica. 
5. E' questo il caso in cui i contributi vengano 
utilizzati per la formazione di una pensione 
supplementare. 
La pensione supplementare è prevista, nell'am-
bito della gestione lavoratori dipendenti, dalla 
L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e dalla L. 23 
aprile 1981, n. 155, art. 7 e consiste in ciò: il 
soggetto titolare di pensione a carico di un trat-
tamento esclusivo (come dipendente statale o 
come dipendente ente locale), o di un tratta-
mento sostitutivo (fondi sostitutivi erano, giac-
ché alcuni sono stati attualmente aboliti, quelli 
speciali gestiti dall'Inps per alcune categorie 
professionali come i dipendenti dei pubblici 
servizi di trasporto, telefonia, energia elettrica, 
quello gestito dall'Inpdai per i dirigenti indu-
striali, quello gestito dall'Enpals per i lavoratori 
dello spettacolo e quello gestito dall'Inpgi per i 
giornalisti) o di un trattamento esonerativo del-
l'AGO (fondi pensione presso alcuni istituti di 
credito), il quale abbia versato alcuni contributi 
"anche" alla gestione lavoratori dipendenti 
presso l'Inps, contributi che non gli consentono 
però di conseguire una pensione autonoma nel-
la gestione appunto dei lavoratori dipendenti, 
hanno la facoltà di richiedere, alla medesima ge-
stione, una pensione supplementare. Ossia, i 
contributi versati presso l'AGO, che rimarreb-
bero inutilizzati - perchè da soli non sufficienti 
alla maturazione di alcuna pensione, e d'altra 
parte non accorpagli agli altri a causa della di-
versità delle gestioni - servono invece, in forza 
della disposizione citata, per la costituzione, a 
carico della stessa gestione lavoratori dipenden-
ti, di una pensione supplementare, la quale, co-
me tale, presuppone sempre la titolarità di altra 
pensione autonoma, erogata appunto da un 
fondo esclusivo, sostitutivo o esonerativo. 
Va sottolineato che i contributi versati all'AGO, 
insufficienti per la costituzione colà di una pen-
sione, restano invece inutilizzati in tutti i casi in 
cui manchi una pensione autonoma erogata da 
parte dei suddetti fondi esclusivi, sostitutivi ed 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                             Pagina 13 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110198ART7


Giurisprudenza di Legittimità 
 

Pagina 14                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

esonerativi, perchè in tal caso non sorge il dirit-
to a pensione supplementare, essendo questa 
intesa appunto come "supplemento" di altra 
pensione principale già esistente. 
6. Con la estensione della assicurazione obbliga-
toria ai lavoratori autonomi ad opera delle di-
sposizioni sopra citate (L. n. 335 del 1995, art. 
2, comma 26), sorgeva il problema di stabilire la 
sorte di quei contributi, versati alla Gestione 
separata, in misura insufficiente a costituire una 
pensione autonoma nella medesima Gestione 
separata. Il legislatore poteva teoricamente sce-
gliere di consentirne la utilizzazione ai fini di un 
qualche beneficio pensionistico, oppure, se de-
stinati a rimanere senza effetti, di disporne la 
restituzione a chi li aveva versati. 
Il legislatore ha provveduto con il Decreto n. 
282 del 1996 in esame, attraverso due disposi-
zioni: con l'art. 1, comma 2 e con l'art. 4, com-
ma 2. Il tenore della prima disposizione ( già 
trascritto sub 3) ma che è opportuno qui ripor-
tare) è il seguente: "Qualora gli iscritti alla ge-
stione non raggiungano i requisiti per il diritto 
ad una pensione autonoma, ma conseguano la 
titolarità di un trattamento pensionistico a cari-
co dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavora-
tori dipendenti, delle forme esclusive e sostitu-
tive della medesima, delle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 
1990, nonché delle gestioni previdenziali dei li-
beri professionisti, hanno diritto alla liquidazio-
ne della pensione supplementare ai sensi della 
L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e successive 
modificazioni, semprechè in possesso del requi-
sito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, 
comma 20". 11 tenore della seconda è il seguen-
te: "I soggetti in possesso del requisito di ses-
santa anni d'età alla medesima data di cui al 
comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavo-
rativa non conseguono il diritto alla pensione 
autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3 pos-
sono richiedere la restituzione dei contributi 
versati alla gestione". 
In entrambe le disposizioni si prevede il caso 
dell'avvenuto versamento di contributi insuffi-
cienti a dare diritto ad autonoma pensione pres-
so la Gestione separata, ma, secondo la prima 
disposizione, detti contributi servono a dare di-
ritto a pensione supplementare, mentre alla 
stregua della seconda (in presenza degli altri re-
quisiti: quinquennio ed età) i medesimi contri-

buti devono essere restituiti. La differenza tra le 
due disposizioni sta nel fatto che sono diversi i 
destinatari: all'art. 1, comma 2 i destinatari sono 
coloro che sono già pensionati presso diverse 
gestioni (AGO, fondi esclusivi e sostitutivi, la-
voratori autonomi commercianti, artigiani e col-
tivatori diretti, ed anche casse dei liberi profes-
sionisti): per costoro i contributi versati alla Ge-
stione separata non restano improduttivi di ef-
fetti ma danno diritto a percepire la pensione 
supplementare, perchè, essendovi appunto una 
pensione "principale", i contributi versati nella 
Gestione separata danno luogo ad una pensione 
"supplementare", la quale verrà erogata dalla 
Gestione lavoratori dipendenti (stante il richia-
mo alla L. n. 1338 del 1962, art. 5). In questo 
caso la restituzione dei contributi deve essere 
esclusa, perchè con essa cadrebbe il presuppo-
sto stesso che condiziona il diritto alla pensione 
supplementare: se i contributi venissero restitui-
ti non ci sarebbe più provvista per la pensione 
supplementare. 
I destinatari della disposizione di cui all'art. 4, 
comma 2, sono invece coloro che non hanno 
una pensione principale, e che quindi non pos-
sono utilizzare i contributi versati alla Gestione 
separata per la formazione di una pensione 
supplementare, per costoro i contributi reste-
rebbero allora inutilizzati e quindi se ne dispone 
la restituzione. 
7. Ne consegue che, per stabilire la sorte dei 
contributi versati nella Gestione separata devesi 
avere riguardo al soggetto interessato: se costui 
è già pensionato in altra gestione, si farà esclu-
siva applicazione dell'art. 1, del DM in com-
mento, con la conseguenza che la restituzione 
deve essere negata, essendo i medesimi contri-
buti utilizzabili per la costituzione della pensio-
ne supplementare. Se invece il soggetto interes-
sato non è pensionato in altra gestione, si deve 
fare applicazione esclusiva dell'art. 4, con con-
seguente diritto alla restituzione dei contributi 
ove ricorrano le ulteriori condizioni prescritte. 
Non è quindi condivisibile l'orientamento e-
spresso dalle sentenze n. 16259/2004 e dalle al-
tre successive conformi, perchè trascurano la 
specificità delle due disposizioni citate con ri-
guardo ai soggetti destinatali e perchè, ritenen-
do applicabile l'art. 4 anche ai soggetti già pen-
sionati, affermano illogicamente che costoro 
avrebbero diritto sia alla pensione supplementa-
re, sia alla restituzione dei contributi che ne so-
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no il presupposto perchè senza di essi manche-
rebbe la necessaria provvista. 
Né rileva che i medesimi contributi vengano u-
tilizzati non già dalla Gestione separata, ma dal-
la gestione dei lavoratori dipendenti perchè è a 
questa che fa capo il pagamento della pensione 
supplementare ai sensi della legge istitutiva e 
cioè della L. n. 1338 del 1962, art. 5, giacché l'e-
sistenza di quei contributi è pur sempre il pre-
supposto per il pagamento della pensione sup-
plementare. 
E' poi ben vero che, in via generale, richiedere 
la pensione supplementare è una facoltà e non 
un obbligo per l'interessato (a cui non si può 
impedire di utilizzarli diversamente attraverso 
l'istituto oneroso della ricongiunzione), tuttavia 
il citato art. 1 secondo comma del decreto non 
prevede il diritto alla restituzione dei contributi 
per coloro che siano già pensionati presso una 
diversa gestione, ma solo la facoltà di costoro di 
chiedere la pensione supplementare. Ciò viene 
riconfermato nella disposizione in cui si preve-
de il diritto alla restituzione dei contributi, ossia 
nell'art. 4, comma 2, in cui non si contemplano 
i pensionati, facendosi riferimento "ai sogget-
ti....", di talché nulla autorizza a ritenere che il 
pensionato presso altra gestione abbia la facoltà 
di scegliere o la pensione supplementare o la 
restituzione dei contributi. 
8. Si consideri ancora che la restituzione dei 
contributi viene configurato dal Decreto n. 282 
del 1996 in commento, come istituto di caratte-
re temporaneo, per ovviare air inconveniente 
determinatosi con la introduzione, per la prima 
volta, di questa forma di tutela previdenziale, la 
quale, da un lato impone ai soggetti obbligati di 
pagare immediatamente la contribuzione, dal-
l'altra però non è in grado di garantire le presta-
zioni a coloro che, avendo iniziato ad essere as-
sicurati in età prossima alla cessazione dell'atti-
vità lavorativa, non potranno mai raggiungere i 
requisiti per conseguire la pensione dalla Ge-
stione separata; l'art. 4, comma 2 prevede infatti 
la restituzione dei contributi solo nel primo 
quinquennio di entrata in vigore della legge e la 
circoscrive ai soggetti che, alla data di entrata in 
vigore abbiano sessanta anni di età. 9. Ne con-
segue che la fattispecie in esame, essendo il ri-
corrente titolare di pensione Inpdap e cioè di 
pensione del fondo esclusivo che eroga le pen-
sioni dei dipendenti statali, trova specifica ed 
esclusiva regolamentazione nel Decreto n. 282 

del 1996, art. 1, comma 2, che disciplina il caso 
di soggetto pensionato, mentre è incongruo fare 
riferimento alla disposizione di cui all'art. 4 sulla 
restituzione, perchè questa disposizione disci-
plina il diverso caso in cui chi ha versato i con-
tributi alla Gestione separata non è pensionato. 
La restituzione dunque non spetta ed il ricorso 
va pertanto rigettato. 
Conclusivamente, il D.M. n. 282 del 1996 va in-
terpretato - quanto alla sorte dei contributi ver-
sati alla Gestione speciale in misura insufficien-
te alla costituzione colà di autonoma pensione - 
facendo esclusiva applicazione, in caso di sog-
getto pensionato in diversa gestione, dell'art. 1, 
comma 2, stesso D.M., e quindi con esclusione 
del diritto alla restituzione, perchè i contributi 
vengono utilizzati per la formazione della pen-
sione supplementare; mentre nel caso di sogget-
to non pensionato presso diversa gestione, do-
vrà farsi esclusiva applicazione dell'art. 4, com-
ma 2, stesso D.M. e quindi con diritto alla resti-
tuzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulte-
riori condizioni prescritte. 
Non occorre provvedere sulle spese del presen-
te giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., 
non essendo applicabile ratione temporis il di-
sposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 
42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 
2003, n. 326. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in 
ordine alle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006. 
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007 
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La tardività dell’opposizione a cartel-
la esattoriale è rilevabile d’ufficio dal 
giudice in ogni stato e grado del pro-
cesso 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 16 maggio 2007 n. 
11274: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, 
emessa dall'istituto concessionario della gestione del ser-
vizio di riscossione, per il mancato pagamento di contri-
buti pretesi dall'I.N.P.S., l'accertamento della tempesti-
vità del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo al-
l'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto 
comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto 
involge la verifica di un presupposto processuale quale la 
proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di 
decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicisti-
ca), è un compito che il giudice deve assolvere a prescin-
dere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acqui-
sizione degli elementi utili anche "aliunde", in applica-
zione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conse-
guenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale ca-
renza di detto presupposto comporta la nullità della sen-
tenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudi-
zio, in ragione del difetto di "potestas judicandi" deri-
vante dalla preclusione dell'azione giudiziale. (Nella 
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impu-
gnata che aveva dichiarato, per assunta violazione del 
predetto termine, l'inammissibilità della formulata oppo-
sizione a cartella esattoriale emessa nell'interesse del-
l'I.N.P.S., sul presupposto che il relativo onere attinente 
alla tempestività del ricorso spettasse all'opponente, sen-
za, perciò, che lo stesso giudice avesse proceduto ai neces-
sari accertamenti probatori integrativi sulla scorta dei 
documenti già acquisiti al processo in relazione al riscon-
tro della data di ricevimento dell'avviso di notificazione 
della cartella esattoriale impugnata).” 
 
La sentenza in esame è stata pronunciata 
all’esito di un giudizio di opposizione a cartella 
esattoriale, emessa per il pagamento di contri-
buti e premi INPS ed INAIL, nel quale la pro-
posta opposizione era stata dichiarata inammis-
sibile dal giudice di secondo grado perché de-
positata oltre il termine di quaranta giorni dalla 
notifica della cartella (art. 24, quinto comma, 
del D.Lgs. n. 46/99). 
La tardività risultava dalla fotocopia dell’avviso 
di ricevimento della notifica della cartella esat-
toriale, esibita in giudizio dall’INPS, che aveva 
eccepito l’inammissibilità dell’opposizione in 
sede di costituzione tardiva. 

Il Giudice di secondo grado, affermato che 
l’onere della prova della tempestività grava 
sull’opponente, ha dichiarato l’inammissibilità 
del ricorso sul presupposto della rilevabilità 
d’ufficio della eccezione di intempestività 
dell’opposizione, che legittimava la produzione 
dei documenti da parte dell’Inps, comprovanti 
la tardività dell’opposizione. 
 La Suprema Corte, investita della questione, ha 
condiviso le argomentazioni della Corte di Ap-
pello affermando che: 
I) E’ rilevabile d’ufficio l’eccezione di intem-
pestività della opposizione. Il suo accertamento, 
infatti,  in quanto involge la verifica di un pre-
supposto processuale, quale la “proponibilità” 
della domanda,  deve essere assolto dal giudice 
autonomamente e non può essere demandato 
alle parti. 
La proposizione, da parte dell’Inps, 
dell’eccezione di tardività dell’opposizione co-
stituisce, pertanto, una “mera difesa” e non può 
configurarsi come eccezione non rilevabile 
d’ufficio né come contestazione “circa i fatti af-
fermati dall’attore a fondamento della domanda”, da 
proporre, a pena di decadenza, nel rispetto del 
termine previsto dall’art. 416 c.p.c. 
II) È legittima l’ammissione e l’acquisizione in 
giudizio dei documenti prodotti dall’Inps, sep-
pur in ritardo. 
In virtù dei poteri istruttori d’ufficio spettanti al 
al giudice, infatti, egli “può e deve acquisire (le risul-
tanze) per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione 
degli artt. 421 e 437 cpc, in considerazione della natura 
pubblicistica della decadenza”. 
La mancata allegazione dell’avviso di ricevimen-
to de quo avrebbe ben potuto giustificare 
l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del 
giudice e, quindi, l’acquisizione del medesimo 
per suo ordine. 
La Suprema Corte ha, invece, ritenuto censura-
bile la sentenza della Corte di Appello per vio-
lazione  dell’art. 2697 c.c., in tema di ripartizio-
ne dell’onere della prova e dell’art. 2719 c.c. sul-
la efficacia probatoria degli atti depositati in co-
pia. 
Osserva la Corte che l’intempestività 
dell’opposizione, ancorchè rilevabile d’ufficio, 
deve, in ogni caso, essere accertata nel rispetto 
del generale principio di ripartizione dell’onere 
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della prova (art. 2697 cc.) 6 e se tale accertamen-
to riguarda prove documentali, deve necessa-
riamente farsi riferimento ai criteri relativi alla 
efficacia probatoria degli atti depositati ( artt. 
2714 e ss., c.c.) 7. 
Alla luce di tale premessa, la sentenza della Cor-
te di Appello non è stata condivisa dal Giudice 
di legittimità nella parte in cui ha ritenuto che 
l’opponente dovesse dimostrare la tempestività 
dell’opposizione, mentre, secondo il generale 
principio di ripartizione dell’onere delle prova, 
spettava all’opposto (INPS), che aveva eccepito 
la tardività dell’opposizione, produrre l’avviso 
di ricevimento. 
Parimenti, è stata ritenuta censurabile la senten-
za di II grado, per violazione dell’art. 2719 cc, 
nella parte in cui aveva erroneamente attribuito 
efficacia probatoria alla fotocopia depositata 
dall’INPS, pur in presenza di specifica e rituale 
contestazione della conformità all’originale, sol-
levata dall’opponente. 
Nella fattispecie, infatti, sarebbe stato onere 
dell’INPS esibire l’originale del documento e 
tale mancata produzione avrebbe dovuto far ri-
tenere al giudice di merito non provata 
l’eccezione di tardività dell’opposizione propo-
sta. 
 

Giovanna De Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Art. 2697 codice civile: “Chi vuol far valere un dirit-
to in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono 
il fondamento. 
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce 
che il diritto si è modificato o estinto deve provare i 
fatti su cui l’eccezione si fonda”. 
7 Art. 2714 codice civile: “Le copie di atti pubblici 
spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici 
autorizzati fanno fede come l’originale. 
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici 
originale, spedite da depositari pubblici pubblici di es-
se, a ciò autorizzati.” 
Art. 2719 codice civile: “Le copie fotografiche di scrit-
ture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la 
loro conformità con l’originale è attestata da pubblico 
ufficiale competente ovvero non è espressamente di-
sconosciuta”. 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del   16 maggio 2007 n. 
11274 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza del 10 luglio 2001 il Tribunale di 
Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichia-
rava l'illegittimità della cartella esattoriale notifi-
cata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, qua-
le gestore del servizio riscossioni tributi nell'in-
teresse dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., alla oppo-
nente società r.l. "L'originale Alfredo all'Augu-
steo", contenente l'intimazione di pagamento di 
contributi previdenziali e premi assicurativi, ol-
tre accessori e somme aggiuntive, relativi al pe-
riodo novembre 1978 - agosto 1998. 
Proponeva appello l'I.N.P.S. censurando la de-
cisione impugnata per avere respinto la prelimi-
nare eccezione di inammissibilità dell'opposi-
zione e, inoltre, per avere disatteso sia l'ecce-
zione di prescrizione sia le deduzioni di merito 
sollevate in primo grado. 
Costituitasi la società, che resisteva al gravame, 
la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in-
dicata in epigrafe, accoglieva la eccezione pre-
liminare dell'Istituto appellante e dichiarava la 
inammissibilità dell'opposizione alla cartella e-
sattoriale, rilevando che: 1) spettava all'oppo-
nente allegare e provare la tempestività dell'op-
posizione, con conseguente legittimità di un ac-
certamento anche d'ufficio al riguardo, sicché 
correttamente il primo giudice aveva considera-
to ammissibile la produzione, da parte dell'Isti-
tuto, di documenti intesi ad evidenziare la data 
della notifica a fronte della eccezione, ancorché 
sollevata in sede di costituzione tardiva, di de-
cadenza per mancato rispetto del termine pe-
rentorio di quaranta giorni previsto dal D.L. 26 
febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, (recante 
la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti 
degli enti previdenziali); 2) diversamente da 
quanto ritenuto dal Tribunale, peraltro, l'Istituto 
aveva depositato sia una nota del gestore della 
riscossione sia fotocopia dell'avviso di ricevi-
mento relativo alla notifica della cartella esatto-
riale effettuata a mezzo del servizio postale, 
donde si evinceva che la data di ricezione da 
parte della società era stata quella del 5 gennaio 
2001, con la conseguente tardività dell'opposi-
zione, depositata il 15 febbraio 2001. 
Avverso tale sentenza la società ha proposto ri-
corso per cassazione (notificato, oltre che al-
l'I.N.P.S., anche alla Banca concessionaria e al-

l'I.N.A.I.L.), deducendo quattro motivi di im-
pugnazione, illustrati con memoria depositata ai 
sensi dell'art. 378 c.p.c.. 
Vi è controricorso dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.. 
 

Motivi della decisione 
 
Preliminarmente, si rileva che il ricorso della 
società, sebbene notificato ad entrambi gli ori-
ginati enti impositori (nonché, come prevede il 
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, alla 
banca concessionaria per la riscossione) contie-
ne censure riguardanti esclusivamente i contri-
buti e gli accessori pretesi dall'I.N.P.S., nei cui 
soli confronti, d'altra parte, la sentenza qui im-
pugnata, in accoglimento dell'unico appello 
proposto avverso la decisione di primo grado, 
ha dichiarato la inammissibilità dell'opposizio-
ne; ne consegue che la mera denuntiatio litis 
non vale ad attribuire la qualità di parte anche 
all'I.N.A.I.L. (il cui interesse alla partecipazione 
al giudizio, peraltro, è definitivamente venuto 
meno per l'acquiescenza prestata alla sentenza 
di primo grado, passata in giudicato in parte 
qua) e che, pertanto, il relativo controricorso è 
inammissibile. 
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione 
dell'art. 2697 c.c., e degli artt. 137 e 152 c.p.c., 
nonché vizio di motivazione. Si sostiene l'erro-
neità della sentenza impugnata deducendosi che 
le peculiari modalità di comunicazione della car-
tella esattoriale, inoltrata a mezzo del servizio 
postale mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, non prevedono che il destinatario 
resti in possesso di un documento attestante la 
data di ricezione del plico, in quanto l'avviso, in 
unico originale, ritorna al mittente, e che, per-
ciò, l'opponente, se pure è tenuto al rispetto dei 
termini prescritti dalla legge, è tuttavia sollevato 
dall'onere di provare la tempestività della oppo-
sizione, mentre spetta all'opposto dimostrare la 
tardività da lui eventualmente eccepita. Si ag-
giunge che la medesima sentenza, senza alcuna 
motivazione, ha attribuito valore al mero "tim-
bro a secco" posto sulla fotocopia dell'avviso di 
ricevimento prodotto dall'I.N.P.S., idoneo a 
provare solo la data di ricezione del plico da 
parte dell'amministrazione postale incaricata 
della consegna e non anche la data di effettivo 
ricevimento da parte della società opponente. 
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa 
applicazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 112, 
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115 e 416 c.p.c., nonché omessa motivazione su 
un punto decisivo. Si deduce che, in relazione ai 
documenti prodotti dall'I.N.P.S. in fotocopia, 
l'opponente aveva tempestivamente contestato 
la conformità agli originali, riproponendo l'ec-
cezione in grado d'appello, ma la Corte territo-
riale, pure fondando la propria decisione su tali 
documenti, non ha dato alcuna risposta in ordi-
ne all'eccezione proposta e, senza fornire alcuna 
motivazione ed in violazione della disciplina 
codicistica relativa al valore probatorio dei do-
cumenti prodotti in giudizio, ha attribuito rilie-
vo, in particolare, alla fotocopia dell'avviso di 
ricevimento; e si sostiene, infine, che nessun va-
lore probatorio la Corte avrebbe dovuto confe-
rire alla nota di servizio fornita dalla Banca con-
cessionaria, trattandosi di una mera dichiarazio-
ne proveniente da soggetto privo di poteri certi-
ficativi riguardo alla procedura di comunicazio-
ne mediante il servizio postale e, peraltro, aven-
te uno specifico interesse a dimostrare la rego-
larità del proprio operato. 
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 416 
c.p.c., e vizio di motivazione. Si lamenta che la 
Corte territoriale, senza fornire alcuna motiva-
zione, abbia fondato la decisione su una conte-
stazione dell'I.N.P.S., di cui l'opponente aveva 
puntualmente rilevato la irritualità e tardività sul 
presupposto che tale contestazione era conte-
nuta nella memoria costitutiva depositata oltre il 
termine prescritto dall'art. 416 c.p.c., ed era 
fondata su documenti prodotti anch'essi oltre 
tale termine. 
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa 
applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., e vizio 
di motivazione. Si lamenta che, nell'accertamen-
to officioso circa la tempestività dell'opposizio-
ne, i giudici di merito abbiano finito per soppe-
rire all'inerzia dell'Istituto, utilizzando prove 
documentali prodotte tardivamente e non for-
nendo alcuna motivazione, malgrado le puntuali 
deduzioni dell'opponente, circa la correttezza 
della operata integrazione probatoria. 
Per ordine logico, debbono essere dapprima 
trattati il terzo e il quarto motivo di ricorso, in 
quanto afferenti alla stessa rilevabilità della que-
stione di tempestività dell'opposizione e alla 
ammissibilità della relativa produzione docu-
mentale. 
L'esame congiunto di tali motivi ne rivela la in-
fondatezza. 

L'accertamento della tempestività dell'opposi-
zione, con riguardo all'osservanza del termine 
prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, 
art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica 
di un presupposto processuale quale la propo-
nibilità della domanda, è un compito che il giu-
dice deve assolvere a prescindere dalla sollecita-
zione delle parti, conseguendo dal mancato ri-
lievo della eventuale carenza di quel presuppo-
sto la stessa nullità della sentenza - rilevabile 
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in 
ragione del difetto di potestas judicandi deri-
vante dalla preclusione dell'azione giudiziale 
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con 
riferimento al processo previdenziale, applicabi-
le nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 
24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 
2002) -. 
Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione 
dell'Istituto, contenuta nella memoria di costi-
tuzione depositata tardivamente, si configura 
come una mera difesa, volta alla declaratoria di 
inammissibilità dell'opposizione, e non come 
un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma del-
l'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione 
(processuale) non rilevabile d'ufficio, da pro-
porre, a pena di decadenza, con la memoria co-
stitutiva da depositare nel termine previsto dal 
primo comma dello stesso articolo (almeno die-
ci giorni prima dell'udienza), né come una con-
testazione "circa i fatti affermati dall'attore a 
fondamento della domanda", da proporre an-
ch'essa nello stesso termine - giusta il disposto 
del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma 
con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non ri-
levabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a 
presupposti processuali (cfr. Cass., Sezioni uni-
te, n. 761 del 2002). 
Quanto alle censure riguardanti i documenti 
depositati in ritardo, mette conto rilevare che la 
correttezza della acquisizione deriva - per la 
sentenza qui impugnata - non tanto dalla consi-
derazione di una facoltà di produzione sine die 
(esclusa anche per le prove documentali: cfr., da 
ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; 
Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricor-
rente, quanto dalla "legittimità di un accerta-
mento anche d'ufficio". L'affermazione merita 
di essere condivisa in base alla considerazione 
che, sebbene vada esclusa una consequenzialità 
fra accertamento officioso e ammissibilità di 
prove tardive (atteso che il principio generale 
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secondo cui l'allegazione dei fatti non può an-
dare disgiunta dalla prova della loro esistenza 
opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: 
cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. 
n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del 
giudice di verificare la tempestività dell'opposi-
zione implica un accertamento correlato non 
soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite 
al processo ma anche a quelle che, in base alle 
circostanze del caso concreto, il giudice può e 
deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in 
applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in con-
siderazione della natura pubblicistica della de-
cadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; 
n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass., Se-
zioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie, l'uti-
lizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto 
opposto risulta correttamente effettuata anche 
in ragione di un criterio di economia processua-
le, stante che la pregressa e rituale acquisizione 
di documenti relativi al procedimento di comu-
nicazione della cartella esattoriale, non com-
prendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe 
giustificato la integrazione di essi per iniziativa 
del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale 
avviso al fine di verificare la data di ricevimen-
to. 
Fondati sono invece il primo e il secondo moti-
vo, anch'essi da esaminare congiuntamente. 
La necessità, sopra evidenziata, di una verifica 
d'ufficio riguardo alla tempestività dell'opposi-
zione non esclude che il relativo accertamento 
debba svolgersi con l'osservanza del generale 
principio di distribuzione dell'onere della prova 
(art. 2697 c.c.) e, una volta che l'accertamento si 
riferisca a prove documentali come nella specie, 
con l'applicazione degli specifici criteri relativi 
all'efficacia probatoria degli atti depositati in 
copia (art. 2714 c.c. e segg.). 
A tanto la sentenza impugnata non si è attenuta: 
in primo luogo, per avere espressamente addos-
sato all'opponente l'onere di dimostrare la tem-
pestività dell'opposizione rispetto alla data della 
notificazione della cartella, in violazione dei 
principi di diritto - enunciati da questa Corte 
nelle analoghe materie delle opposizioni a san-
zioni amministrative e delle opposizioni a de-
creti ingiuntivi - secondo cui, da un lato, la 
mancata produzione da parte dell'opponente 
dell'avviso di ricevimento dell'atto non compor-
ta ex se la inammissibilità della opposizione sic-
come tardiva (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 1006 

del 2002, cit.) e, dall'altro, la data in cui deve ri-
tenersi compiuta la notificazione per mezzo del 
servizio postale è quella della ricezione del plico 
da parte del destinatario, e il solo documento 
che fa piena prova tanto di questa circostanza, 
quanto della persona a mani della quale la con-
segna è avvenuta, è l'avviso di ricevimento, con 
la conseguenza che incombe all'opposto che 
eccepisca la tardività dell'opposizione rispetto 
alla data di notificazione dell'atto avvenuta per 
mezzo del servizio postale l'onere di produrre 
tale documento (cfr. Cass. n. 1634 del 1984); in 
secondo luogo, per avere attribuito efficacia 
probatoria alle fotocopie depositate dall'I.N.P.S. 
(riproducenti l'avviso di ricevimento della car-
tella esattoriale recante il timbro di ricezione da 
parte dell'ufficio postale incaricato della conse-
gna e una nota di servizio della Banca conces-
sionaria attestante la data di avvenuto ricevi-
mento del plico da parte della società opponen-
te), pur in presenza di specifica e rituale conte-
stazione della conformità agli originali sollevata 
dall'opponente, in primo grado (nelle note di-
fensive successive alla produzione autorizzata 
dal giudice) e in appello (nella memoria di costi-
tuzione), con ciò incorrendo nella violazione 
dell'art. 2719 c.c., mentre avrebbe dovuto - in 
presenza del disconoscimento della controparte 
e della mancata produzione degli originali da 
parte dell'I.N.P.S.- ritenere definitivamente non 
provata la tardività dell'opposizione, così come 
eccepita dallo stesso Istituto (cfr. Cass. n. 12598 
del 2001). 
In conclusione, devono essere accolti i primi 
due motivi di ricorso e rigettati gli altri. La sen-
tenza impugnata va pertanto cassata, in relazio-
ne ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla 
stessa Corte d'appello di Roma, in diversa com-
posizione, per l'esame del merito dell'opposi-
zione. 
Il giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese 
del giudizio di cassazione. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e 
rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in 
relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte 
d'appello di Roma, in diversa composizione, 
anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007. 
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007  
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Titolarità assegno divorzile : requisiti 
per il riconoscimento della pensione 
di reversibilità. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 29 set-
tembre 2006 n. 21129: “Il diritto del coniuge divor-
ziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota di 
essa in caso di concorso con altro coniuge superstite - di 
cui all'art. 9 della legge 6 marzo 1987, n.74 - presup-
pone (anche ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 
2005, n. 263, norma interpretativa ) che il richiedente 
al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di 
assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi 
dell'art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che 
egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in 
via di fatto o anche per effetto di private convenzioni in-
tercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni 
economiche dal "de cuius" quando questi era in vita.∗
 
La questione definita dalla Suprema Corte con 
la pronuncia in esame ha riguardato una richie-
sta di pensione di reversibilità da parte del co-
niuge divorziato non beneficiario di assegno di-
vorzile, ma in condizioni di effettivo bisogno 
tale da giustificare, secondo il richiedente, 
l’applicazione dell’ art. 9 della legge n. 
898/19708. 
                                                 

                                                                           

∗ Massima non ufficiale. 
8 art. 9 della legge n. 898/1970 “1. Qualora sopravven-
gano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia 
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i 
provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del 
pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la 
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento 
dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità 
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 
6.  
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un 
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di 
reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronun-
ciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a 
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai 
sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre 
che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensio-
nistico sia anteriore alla sentenza.  
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisi-
ti per la pensione di reversibilità, una quota della pen-
sione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita 
dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, 
al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sen-
tenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 

Si è trattato, in buona sostanza, di decidere se il 
trattamento di reversibilità spetti soltanto al co-
niuge divorziato titolare di assegno di divorzio  
attributo giudizialmente, ovvero se lo stesso , in 
base ad una interpretazione meno restrittiva 
della norma,  possa essere riconosciuto anche al 
coniuge “astrattamente titolare” dell’assegno, ver-
sando in uno “stato di bisogno”. 
Sull’ interpretazione del predetto art. 9 , a segui-
to della nuova formulazione introdotta dall’art. 
13 della L. 74/1987, si sono formati nell’ambito 
della giurisprudenza di legittimità diversi orien-
tamenti.  
Secondo un prevalente e maggioritario orien-
tamento9 il requisito della titolarità dell’assegno 
divorzile, legittimante la concessione della pen-
sione sussiste solo ed esclusivamente nel caso di 
riconoscimento giudiziale, con esclusione di 
ogni altro tipo di assegnazione, comprese anche 
eventuali convenzioni private o somministra-
zioni effettuate di fatto. 
Numerose pronunce di segno contrario mosse 
sicuramente da un intento solidaristico hanno 
riconosciuto invece esistente il requisito della 
titolarità dell’assegno anche in assenza 
dell’assegnazione giudiziale10, equiparabile a 
quella situazione in cui pur essendovi stato un 
giudizio per l’assegnazione dell’ assegno, questa 
non sia stata concessa per le precarie condizioni 

 
del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui al-
l'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il 
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli 
altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote 
attribuite a chi sia successivamente morto o passato a 
nuove nozze. 
 4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione 
vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in 
merito al trattamento di reversibilità. 
 5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento 
della pensione di reversibilità o di parte di essa deve 
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi 
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la do-
manda non pregiudica la tutela, nei confronti dei bene-
ficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque 
l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni 
mendaci. 
9 Cfr. Cass. Civ., Sez. lav., n. 10458/2002 ; 
15242/2000 ; n. 1704/2000 ; n. 14111/1999 ; n. 
75/1997 ; n. 412/1996 ; n. 8335/1993 ; Cass. Civ., Sez 
I, n. 4041/1991. 
10 Cfr. Cass. Civ., Sez Lav. n. 457/2000 ; Cass. Civ. 
Sez. I, n. 9528/1994 ; n. 9309/1990. 
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economiche dell’ altro coniuge11. O addirittura 
si è ritenuto non precluso l’accertamento del 
possesso dei requisiti per il diritto all’assegno 
anche nell’ipotesi in cui nel procedimento di-
vorzile non sia stata proposta la domanda per 
l’ottenimento dello stesso12. 
In considerazione del contrasto giurispruden-
ziale esistente sull’interpretazione dell’art. 9 L. 
898/1970 nel giudizio de quo, era stata richiesta 
l’assegnazione alle sezioni Unite della Corte di 
Cassazione. Tale intervento non è stato neces-
sario a seguito della entrata in vigore dell’ art. 5 
L. 263/2005, che ha risolto definitivamente la 
questione interpretativa, in senso conforme al 
prevalente orientamento stabilendo che “le di-
sposizioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 
9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, si interpreta-
no nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi della 
L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5 deve intendersi 
l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte 
del tribunale ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, 
predetto”. 
Tale norma avente funzione di interpretazione 
autentica ha portata retroattiva e si applica an-
che alle fattispecie anteriori alla sua entrata in 
vigore come quella de qua. 
Sulla questione di illegittimità costituzionale, la  
Suprema Corte, come già ribadito in preceden-
za13, ha ritenuto non fondata l’eccezione solle-
vata in relazione all’art. 3 Cost., rilevando che la 
funzione della pensione di reversibilità è quella 
di “assicurare la prosecuzione del sostentamento assicu-
rato dall’assegno divorzile e ha ritenuto che è  giustifica-
ta la scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei successi-
vi rapporti con l’ente pensionistico, solo alla regolazione 
dei rapporti economici tra gli ex coniugi effettuata giudi-
zialmente”.  
    
 
 

   Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Cfr. Cass. Civ. sez I, n. 8427/1998 
12 Cfr. Cass. Civ., sez. lav., n 6429/2005 
13 Cfr. Corte Cost. 87/1995  
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Cassazione Civile, Sez. Lavoro,  29 settem-
bre  2006 n. 21129 
 

Fatto 
 
Il Tribunale di Pisa riconosceva il diritto di B.I. 
di fruire della pensione di reversibilità in qualità 
di ex coniuge di M.E., sulla base della circo-
stanza che la stessa versava in stato di effettivo 
bisogno e che, alla luce di una corretta interpre-
tazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, così co-
me novellato dalla L. n. 74 del 1987, ai fini del 
riconoscimento del diritto alla pensione di re-
versibilità è sufficiente che l'interessato sia a-
strattamente titolare dell'assegno di cui alla L. n. 
898 del 1970, art. 5. 
A seguito di appello proposto dall'Inps, la Corte 
d'appello di Firenze confermava la sentenza 
impugnata. Rilevava che un'interpretazione me-
ramente letterale della L. n. 898 del 1970, art. 9, 
citato sarebbe poco appagante per le evidenti 
iniquità cui darebbe luogo e che è preferibile u-
n'interpretazione meno restrittiva, che valorizzi 
lo stato di bisogno al momento della matura-
zione del diritto alla pensione di reversibilità. La 
Corte di merito osservava anche che questa in-
terpretazione è più rispondente alle intenzioni 
del legislatore e ai parametri costituzionali di cui 
all'art. 38 Cost. e richiamava i lavori preparatori 
della L. n. 74 del 1987 e specificamente la rela-
zione al Senato, rilevando che essa utilizza in-
differentemente le espressioni "titolare dell'as-
segno di mantenimento" e "titolare del diritto 
alla somministrazione dell'assegno". Ricordava, 
poi, l'estensione della platea degli aventi diritto 
alla pensione di reversibilità operata da varie 
sentenze della Corte costituzionale, nonché l'in-
terpretazione giurisprudenziale dell'espressione 
“coniuge obbligato alla somministrazione” del 
testo originario della L. n. 898 del 1970. 
Prospettava, infine, la tesi che, mentre l'effettiva 
titolarità dell'assegno sia presupposto del rico-
noscimento automatico del diritto alla pensione 
di reversibilità da parte dell'istituto assicuratore, 
il beneficio possa essere attribuito ope iudicis, 
una volta che venga provata la mancanza di 
mezzi adeguati, quale presupposto dell'assegno. 
Nella specie non era stata contestata dall'Inps la 
situazione di mancanza di redditi da lavoro au-
tonomo o dipendente della B.. 
L'Inps ha proposto ricorso per cassazione, affi-
dato ad un unico motivo. 

La B. si è limitata a depositare procura difensi-
va. 
A seguito dell'udienza di discussione del 13 
maggio 2005, il collegio pronunciava ordinanza 
con cui, rilevato che il ricorso riproponeva (così 
come altri ricorsi discussi alla medesima udien-
za) la questione relativa alla necessità o meno 
della concreta titolarità dell'assegno divorzile ai 
fini della sussistenza del diritto alla pensione di 
reversibilità (o a una sua quota) a seguito del 
decesso dell'ex coniuge, rimetteva la causa al 
Primo Presidente per l'eventuale assegnazione 
della stessa alle Sezioni Unite, in considerazione 
del contrasto di giurisprudenza esistente in ma-
teria e illustrato nell'ordinanza stessa. Dopo 
l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 
263, art. 5 contenente una disposizione di in-
terpretazione autentica della L. 1 dicembre 
1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, la causa era 
restituita alla Sezione lavoro, davanti a cui era 
discussa all'odierna udienza pubblica. 
 

Motivi della decisione 
 
Il ricorso denuncia violazione e falsa applica-
zione della L. 1 dicembre 1970 n. 898, artt. 5 e 
9, della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 e art. 13, 
comma 2, nonché dell'art. 9 c.p.c. Si censura la 
sentenza impugnata, osservandosi che il diritto 
alla pensione di reversibilità da parte del coniu-
ge divorziato presuppone l'effettiva titolarità 
dell'assegno di mantenimento, senza che rilevi 
la maturazione dei soli presupposti per conse-
guirlo, e che non può confondersi lo stato di 
bisogno presupposto delle prestazioni previ-
denziali con quello in cui viene a trovarsi il co-
niuge divorziato privo di redditi propri. Si os-
serva anche come sia irragionevole la tesi della 
rilevanza dello stato di bisogno che non abbia 
comportato l'effettivo riconoscimento di un as-
segno divorzile, in quanto ne deriverebbe l'affi-
damento all’Inps di poteri discrezionali in mate-
ria di verifica della sussistenza dei requisiti di 
legge e un conseguente anomalo sindacato del 
giudice del lavoro in materia di stato, in difetto 
del contraddittorio garantito nelle relative con-
troversie. 
La questione oggetto del presente giudizio, co-
me si è già ricordato, ha dato luogo a contrasti 
nella giurisprudenza di questa Corte. 
Si trattava dell'interpretazione della L. 1 dicem-
bre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3 così come 
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sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, 
che disciplinano il diritto del soggetto divorzia-
to alla pensione di reversibilità a seguito della 
morte dell'ex coniuge e in relazione alla posi-
zione assicurativa del medesimo. Precisamente, 
il comma 2 disciplina i diritti pensionistici del-
l'ex coniuge con riferimento all'ipotesi di insus-
sistenza di un coniuge superstite avente diritto 
alla pensione di reversibilità, e in concreto pre-
vede il diritto del coniuge divorziato alla pen-
sione di reversibilità alla condizione che lo stes-
so - oltre a non essere passato a nuove nozze - 
"sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5". Ulte-
riore presupposto previsto dalla norma è che il 
rapporto (contributivo o di impiego) da cui trae 
origine il trattamento pensionistico sia anteriore 
alla sentenza di divorzio. Il comma successivo, 
invece, regola le ipotesi di concorso, con il sog-
getto divorziato, di coniuge superstite del lavo-
ratore pensionato o deceduto, oppure (in ulte-
riore concorso o in alternativa) di altri ex co-
niugi del medesimo. La disposizione, in partico-
lare, prevede la ripartizione della pensione tra 
gli interessati da parte del tribunale tenendo 
conto della durata del rapporto e, in caso di de-
cesso o passaggio a nuove nozze di uno dei 
precedenti assegnatari di quote di pensione, con 
la permanenza di più aventi diritto, la riparti-
zione tra questi ultimi delle quote resesi dispo-
nibili. 
Secondo un primo e prevalente orientamento, 
ai fini del diritto del coniuge divorziato alla 
pensione di reversibilità, il requisito della titola-
rità dell'assegno presuppone il riconoscimento 
giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a se-
guito della proposizione della relativa domanda, 
senza che possa attribuirsi rilevanza ad un'even-
tuale convenzione privata o ad erogazioni effet-
tuate in linea di fatto (cfr. Cass., sez. I, 16 aprile 
1991 n. 4041; Cass., sez. un., 25 maggio 1991 n. 
5939, chiamata a comporre il contrasto circa 
l'applicabilità o meno delle nuove norme sul di-
ritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità 
o una sua quota in riferimento alle situazioni 
conseguenti a decesso del de cuius anteriore al-
l'entrata in vigore della L. n. 74 del 1987; Cass., 
sez. lav., 26 luglio 1993 n. 8335; Cass., sez. lav., 
19 gennaio 1996 n. 412; Cass., sez. I, 8 gennaio 
1997 n. 75; Cass., sez. lav., 15 febbraio 1999 n. 
14111; Cass., sez. lav., 15 febbraio 2000 n. 
1704; Cass., sez. lav., 27 novembre 2000 n. 
15242; Cass., sez. lav., 18 luglio 2002 n. 10458). 

Il contrastante orientamento non presenta for-
mulazioni del tutto univoche, in quanto talvolta 
si è riproposta in sostanza una tesi interpretati-
va simile a quella prevalsa nella vigenza del te-
sto della L. n. 436 del 1978, art. 9 come novella-
to (che parlava di "obbligato" all'erogazione del-
l'assegno), sostenendosi che per la legge rileva-
no anche le situazioni che non abbiano già dato 
luogo al riconoscimento del diritto all'assegno 
(cfr. Cass., sez. I, 10 settembre 1990 n. 9309 e 
Cass., sez. lav., 17 gennaio 2000 n. 457). In altre 
pronunce, invece, o si è fatto riferimento a si-
tuazioni particolari come all'ipotesi in cui nel 
procedimento divorzile il diritto all'assegno sia 
stato escluso pur in presenza di uno stato di bi-
sogno, in considerazione delle precarie condi-
zioni economiche anche dell'altro coniuge 
(Cass., sez. I, 12 novembre 1994 n. 9528), op-
pure, in senso contrario, si è ritenuto non pre-
cluso l'accertamento del possesso dei requisiti 
per il diritto all'assegno di mantenimento nel 
solo caso in cui in sede di procedimento divor-
zile la relativa domanda non sia stata proposta e 
quindi possa ritenersi non presente un giudicato 
sul punto (Cass., sez. lav., 25 marzo 2005 n. 
6429, in contrasto con l'orientamento della 
prima Sezione, secondo cui in questa materia ai 
fini del giudicato assume comunque rilevanza il 
mancato riconoscimento del diritto, pur concre-
tamente non rivendicato dall'interessato: cfr. 
Cass. 25 agosto 1998 n. 8427; 15 gennaio 2000 
n. 412; 24 settembre 2002 n. 13860; 2 novem-
bre 2004 n. 21049). 
Deve darsi atto che ormai l'accennata questione 
interpretativa è stata risolta in senso conforme 
al prevalente orientamento giurisprudenziale 
dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5, che 
con norma avente esplicita funzione di interpre-
tazione autentica, e quindi effetti retroattivi, 
stabilisce che “le disposizioni di cui alla L. 1 di-
cembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, e suc-
cessive modificazioni, si interpretano nel senso 
che per titolarità dell'assegno ai sensi della L. 28 
dicembre 2005, n. 263, art. 5 deve intendersi 
l'avvenuto riconoscimento dell'assegno mede-
simo da parte del tribunale ai sensi della L. n. 
898 del 1970, art. 5, predetto”. 
Quanto all'ipotesi che la disciplina dei requisiti 
per il riconoscimento a favore del coniuge di-
vorziato del diritto al pensione di reversibilità o 
di una sua quota, così come puntualizzata dalla 
norma di interpretazione autentica, possa pre-



Giurisprudenza di Legittimità 

sentare profili di illegittimità costituzionale, de-
ve ricordarsi che in realtà la Corte costituziona-
le ha già nettamente preso posizione sul punto. 
Infatti con la sentenza n. 777 del 1988, nel di-
chiarare non fondata una questione di costitu-
zionalità sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., 
con riferimento al prevalente, più rigoroso, o-
rientamento interpretativo, oltre a sottolineare 
lo scopo della scelta normativa del 1987 di eli-
minare quelle occasioni di litigiosità di cui la 
norma abrogata si era dimostrata gravida, ha in 
particolare rilevato che carattere essenziale del 
trattamento di reversibilità è quello di realizzare 
una garanzia di continuità del sostentamento 
del superstite, onde non poteva dubitarsi del 
fondamento razionale dell'esclusione del diritto 
alla pensione di reversibilità quando l'ex coniu-
ge non sia titolare di assegno ai sensi della L. 28 
dicembre 2005, n. 263, art. 5. La stessa Corte, 
ritornando sul tema con la sentenza n. 87 del 
1995, ha richiamato di nuovo la funzione della 
pensione di reversibilità di assicurare la prose-
cuzione del sostentamento assicurato dall'asse-
gno divorzile e ha ritenuto che è giustificata la 
scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei suc-
cessivi rapporti con l'ente pensionistico, solo 
alla regolazione dei rapporti economici tra gli ex 
coniugi effettuata giudizialmente. 
Mancano dunque, come già recentemente rile-
vato da questa stessa Sezione (sentenza 13 mar-
zo 2006 n. 5422), i presupposti per investire 
nuovamente della questione la Corte costitu-
zionale. 
Consegue l'accoglimento del ricorso e la cassa-
zione della sentenza impugnata, Non essendo 
necessari ulteriori accertamenti di fatto, visto 
che pacificamente l'attuale intimata non era tito-
lare di assegno divorzile, la causa può essere de-
cisa nel merito con il rigetto della domanda 
proposta dalla medesima. 
Sussiste l'irripetibilità delle spese dell'intero giu-
dizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo ante-
riore a quello di cui al D.L. 30.9.2003, n. 269, 
art. 42, comma 11, convertito con modificazio-
ni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non ap-
plicabile ratione temporis. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la 

domanda; nulla per le spese dell'intero proces-
so. 
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006. 
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006  
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Cessione dei crediti nei confronti del-
lo Stato per il pagamento di contribu-
ti previdenziali- Modalità e requisiti 
di ammissibilità. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
4/04/2007 n. 8469 “La validità e l'efficacia della 
cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti matu-
rati nei confronti dello Stato, di altre p.a. o di enti pub-
blici economici, al fine del pagamento dei contributi pre-
videnziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti for-
mali, presuppongono che il credito ceduto sia certo, liqui-
do ed esigibile (mentre tale ultimo requisito non ricorre 
prima del compimento della procedura di spesa secondo 
l'ordinamento contabile dell'amministrazione debitrice), 
che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previ-
denziale e all'amministrazione debitrice, e che quest'ul-
tima, entro novanta giorni da detta notifica, comunichi 
la contestazione o il riconoscimento della propria posi-
zione debitoria, indicando, in tale ultima ipotesi, gli e-
stremi dell'impegno, del capitolo di bilancio al quale la 
spesa è imputata, e del visto dell'organo di controllo. Ove 
risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non 
si verifica il perfezionamento della cessione e non può 
conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva”∗. 
 
La sentenza in esame è stata emessa all’esito di 
un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
intimato dall’INPS ad un’associazione erogante 
prestazioni sanitarie,  per contributi previden-
ziali non versati e relative sanzioni. 
Oggetto del contendere è stata la validità della 
cessione all’INPS del credito che l’associazione 
opponente vantava nei confronti di un ente lo-
cale, con la quale riteneva di aver estinto buona 
parte del suo debito per contributi previdenzia-
li. 
Tale forma di estinzione dei debiti contributivi, 
inizialmente riconosciuta in via generale per tut-
ti i datori di lavoro che vantassero crediti nei 
confronti dello Stato e, al contempo, fossero 
debitori nei confronti di enti previdenziali, ha 
subìto un’evoluzione normativa14, a conclusio-

                                                 

                                                                           

∗ Guida al diritto 9/06/2007, n. 23, pag. 50. 
14 L’art. 1, comma 9, del DL. n. 688/85, convertito nel-
la legge n. 11/86 stabiliva :“I datori di lavoro che van-
tano crediti maturati in base alla legge, a contratto o 
ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre 
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economi-
ci, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento 
dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori 

ne della quale attualmente rimane in vita solo 
per le “istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che 
erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o 
convenzionalmente sovvenzionate dallo stato, dalle regio-
ni o dalle unità sanitarie locali” (cfr. art 4, comma 
12, L. n. 412/91) tra le quali rientrava 
l’associazione opponente. 
La Suprema Corte, nel richiamare il consolidato 
orientamento della giurisprudenza di legittimi-
tà15, chiarisce nella sentenza in esame quali sia-
no le fasi e/o le condizioni che rendono  valida 
ed efficace la cessione  da parte dei datori di la-
voro dei crediti nei confronti dello Stato o, più 
genericamente, di altre Pubbliche Amministra-
zioni, al fine del pagamento dei contributi pre-
videnziali. 
Affinchè la cessione dei crediti sia valida ed ef-
ficace:  
a) il credito che si intende cedere deve essere 
certo, liquido ed esigibile. Tale ultimo requisito 
ricorre, nel caso in cui il debitore ceduto sia una 
P.A., solo nel momento i cui sia stato esperito e 
si sia concluso l’iter procedimentale previsto 
dalla legge per gli impegni di spesa; 
b) l’atto di cessione deve essere notificato alla 
P.A. debitrice e deve risultare da atto pubblico 
o da scrittura privata autenticata (cfr. art. 69, 
commi 1 e 3, RD n. 2440/1923); 
c) la P.A. debitrice, entro il termine di 90 giorni 
dalla notifica, deve contestare o riconoscere il 
diritto di credito ceduto (cfr. art. 6, c. 26, D.L. 
n. 536/87 che, seppur abrogato per gli altri sog-
getti, rimane in vigore, come già detto, per le 
istituzioni ed enti senza fini di lucro, che eroga-
no prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 4, 
comma 12, L. n. 412/91).  
In caso di riconoscimento, la PA deve indicare 
gli estremi dell’impegno di spesa, il capitolo di 
bilancio al quale essa è stata imputata ed il visto 
dell’organo di controllo. 

 
mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni 
non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e sono 
esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti 
cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi 
ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anti-
cipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 
1974, n. 370”.  
Tale comma è stato abrogato dall'art. 2, L. 28 luglio 
1989, n. 262. 
15 Cass. civ., sez. lav. n. 16212/03, n. 15519/03, n. 
8025/96, n. 6711/95. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000018869&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000018869&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000000827&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000000827&
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Solo in presenza di tutti gli elementi sopra indi-
cati, la cessione dei crediti vantati nei confronti 
dello Stato sarà valida ed efficace, con conse-
guente estinzione dell’obbligazione contributi-
va. 
Nella controversia in esame,  invece, la Corte di 
Appello si era limitata a prendere atto che 
l’amministrazione ceduta aveva riconosciuto il 
suo debito nei confronti dell’associazione op-
ponente, ma non aveva accertato l’avvenuto e-
sperimento di tutte le formalità prescritte dalla 
legge per  porre in essere in modo valido ed ef-
ficace la cessione del credito. 
Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la 
sentenza di secondo grado, rinviando ad altro 
giudice il riesame della controversia, da esple-
tarsi in osservanza del principio di diritto af-
fermato, volto alla verifica del rispetto dei re-
quisiti formali prescritti dalla legge per la ces-
sione dei crediti vantati nei confronti dello Sta-
to. 

Giovanna De Stefano 
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Corte di Cassazione, sez. lav. n. 8469 del 23 
gennaio - 4 aprile 2007 
 

Svolgimento del Processo 
Con sentenza del 23 novembre 2000 il Tribuna-
le di Palermo rigettava l’opposizione proposta 
dall’A. avverso il decreto ingiuntivo con il quale 
era stata condannata a pagare all’INPS, per con-
tributi e sanzioni relativi al periodo 1/12/96-
31/10/97, la somma lire 319.290.606. 
L’appello dell’A., cui resisteva l’INPS, veniva 
parzialmente accolto dalla Corte di Appello di 
Palermo con sentenza del 21 novembre 
2002/25 marzo 2003. 
I giudici di secondo grado dichiaravano ineffi-
cace il decreto opposto, perché notificato oltre 
sessanta giorni dalla sua emissione; rilevato che 
l’A. sosteneva di aver pagato i contributi di 
maggio e giugno 1997 mediante versamenti di-
retti in data 19.6.97 e 21.7.97, per complessive 
lire 72.126.000, ed il residuo mediante atti di 
cessione di crediti vantati nei confronti del Co-
mune di P., notificati il 14.1.97 ed il 19.5.97, os-
servavano che i contributi richiesti dall’INPS 
non riguardavano tutti i mesi compresi nel pe-
riodo dicembre 96/ottobre 97, ma solo i mesi 
di dicembre 96, marzo, aprile e luglio/ottobre 
97; ritenevano dovuta dall’appellante la somma 
di lire 72.126.000, perché erroneamente imputa-
ta al periodo oggetto del decreto ingiuntivo, 
mentre per il resto dichiaravano efficaci le ces-
sioni di crediti nei confronti del Comune di P. – 
per £ 96.591.000, £ 43.692.000 e £ 31.951.000 
– operate dall’A. in forza dell’art. 1, comma 9, 
del d.l. n. 688/1985, dell’art. 6 del d.l. n. 
536/1987 e dell’art. 4, comma 12, della legge 30 
dicembre 1991, n. 412. 
La Corte di Palermo condannava quindi l’A. a 
pagare all’INPS la somma di € 37.249,97 (pari a 
£ 72.126.000), oltre somme aggiuntive ed ac-
cessori; compensava le spese dei due gradi giu-
dizio. 
Per la cassazione di tale decisione ricorre, for-
mulando un unico motivo di censura, l’INPS. 
L’A. resiste con controricorso. 
 

Motivi della decisione 
L’Istituto ricorrente denuncia violazione e/o 
falsa applicazione dell’art.1, comma 9, del d.l. 2 
dicembre 1985, n. 688, conv.to, con modifiche, 
nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché vizio 
di motivazione. 

Ricordato che, secondo l’A. ed i giudici di ap-
pello, il debito del Comune risulta dalle delibe-
razioni consiliari n.(omissis) del (omissis)  e n. (o-
missis) del (omissis), che la cessione dei crediti è 
stata notificata all’INPS con atti del 14.1.1997, 
del 16.4.1997 e del 19.5.1997; che l’ente territo-
riale ha riconosciuto il debito con lettera del 
13.9.1996; deduce che la Corte di Palermo non 
ha considerato che non è stata fornita prova al-
cuna della valida assunzione del debito secondo 
le norme di contabilità pubblica. 
Assume che la stessa A. ha riconosciuto che il 
comune non ha provveduto al pagamento in 
attesa di ricevere, a sua volta, un contributo da 
altra Amministrazione, con la conseguenza che 
non poteva esservi da parte del Comune 
l’espletamento della procedura prevista per 
l’impegno di spesa. 
Richiama le sentenze di questa Corte n. 15519 
del 16 ottobre 2003, n. 16212 del 28 ottobre 
2003 e n. 3292 del 19 febbraio 2004. 
Il ricorso è fondato. 
Contrariamente a quanto eccepisce la resistente 
associazione, l’INPS ha dedotto fin dalla me-
moria di costituzione in primo grado (pag. 1) 
che i crediti dell’opponente non erano cedibili 
perché privi dei requisiti di certezza, liquidità ed 
esigibilità; che il Comune di P. non aveva adot-
tato alcuna delibera di impegno che individuas-
se “il creditore, l’esatto importo da pagare ed il capitolo 
di bilancio a carico del quale è stata imputata la spesa”. 
E tali difese ha riproposto in appello (cfr. pag. 3 
e 4 della memoria di costituzione in secondo 
grado). 
È allora sufficiente richiamare il consolidato o-
rientamento della Corte (Cass., 14 giugno 1995 
n. 6711; 2 settembre 1996 n. 8025; 16 ottobre 
2003 n. 15519; 28 ottobre 2003 n. 16212), se-
condo il quale la validità e l’efficacia della ces-
sione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti 
maturati nei confronti dello Stato, di altre pub-
bliche amministrazioni o di enti pubblici eco-
nomici, al fine del pagamento dei contributi 
previdenziali, oltre all’osservanza di specifici re-
quisiti formali, presuppongono che il credito 
ceduto sia certo, liquido ed esigibile (mentre ta-
le ultimo requisito non ricorre prima del com-
pimento della procedura di spesa secondo 
l’ordinamento contabile dell’amministrazione 
debitrice), che il cedente notifichi l’atto di ces-
sione all’istituto previdenziale ed 
all’amministrazione debitrice, e che 
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quest’ultima, entro novanta giorni da detta noti-
fica, comunichi la contestazione o il riconosci-
mento della propria posizione debitoria, indi-
cando, in tale ultima ipotesi, gli estremi 
dell’impegno, del capitolo di bilancio al quale la 
spesa è imputata, e del visto dell’organo di con-
trollo. Ove risulti carente taluna delle indicate 
fasi o condizioni, non si verifica il perfeziona-
mento della cessione e non può conseguirsi 
l’estinzione dell’obbligazione contributiva. 
I giudici di appello, dopo aver ricordato che 
l’art. 4, comma 12, della legge n. 412 del 1991 
ha reintrodotto la possibilità di estinguere il de-
bito contributivo mediante la cessione di crediti 
di cui all’art. 1, comma 9, del d.l. n. 688 del 
1985, conv. nella legge n. 11 del 1986, si sono 
limitati a rilevare che il Comune aveva ricono-
sciuto l’esistenza del debito ceduto, ma non 
hanno accertato la sussistenza degli altri requisi-
ti, quali il compimento di tutte le formalità che 
rendevano il debito ceduto effettivamente esi-
gibile. 
Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la 
sentenza impugnata va cassata e la causa va rin-
viata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari 
grado, che si indica nella Corte di Appello di 
Messina. 
Al giudice di rinvio, che farà applicazione del 
principio di diritto sopra enunciato, si rimette 
anche la regolazione delle spese di questo giudi-
zio di legittimità. 
 

P.T.M. 
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, 
alla Corte di Appello di Messina. 
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2007. 
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Anche prima del DM 15/03/2005, 
sussiste l’obbligo contributivo Enpals 
per gli addetti alla ricezione delle 
scommesse diverse dalle corse di ca-
valli. 
  
Tribunale di Treviso, sez. lav., n. 140 del 24 
aprile 2007: “Anche in data anteriore all’entrata in 
vigore del DM 15/03/2005 sussiste l’obbligo di versa-
re i contributi all’Enpals per gli addetti ai totalizzatori 
o alla ricezione delle scommesse presso ippodromi, cino-
dromi, sale da corse ed agenzie ippiche.  
In materia si è sempre ammessa l’interpretazione esten-
siva per la quale l’appartenenza all’Enpals delle catego-
rie indicate dalla legge istitutiva e successive modifiche 
non possa essere ancorata ad un criterio rigidamente 
nominalistico, occorrendo invece accertare se l’attività 
svolta da un soggetto abbia o meno le stesse caratteristi-
che di quelle che siano svolte da soggetti specificamente 
indicati nel tabellario Enpals”∗
 
La controversia decisa dal Tribunale di Treviso 
prende le mosse dall’opposizione a tre cartelle 
esattoriali notificate ad un’agenzia ippica, con le 
quali l’INPS pretendeva il pagamento di contri-
buti non versati e relative sanzioni, per lavora-
tori addetti alla ricezione di scommesse su corse 
di cavalli e su altri eventi sportivi versati, invece, 
all’Enpals. 
Il periodo al quale si riferivano tali contributi 
era il 2001, quindi, anteriore all’entrata in vigore 
del D.M. 15/03/2005 che ha definitivamente 
sancito l’obbligo contributivo Enpals per tutti 
gli addetti al settore delle scommesse1.  
In buona sostanza, l’INPS aveva sostenuto in 
giudizio che la contribuzione per i lavoratori in 
questione era ad esso dovuta perché l’agenzia 
ippica ricorrente svolgeva attività di raccolta di 
scommesse non solo su corse ippiche ma anche 

                                                 

                                                

∗ Massima non ufficiale. 
1 DM 15/03/2005 : “ Le categorie dei lavoratori assi-
curati obbligatoriamente presso l’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei lavoratori dello spettacolo 
sono adeguate secondo la seguente elencazione:  
omissis…19) impiegati e operai dipendenti dalle case 
da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scu-
derie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori 
d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle 
scommesse presso gli ippodromi e cinodromi, nonché 
presso le sale da corsa e le agenzie ippiche”. 
 

su altri giochi, atteso che “le agenzie ippiche che 
svolgono in via esclusiva l’attività di ricezione di scom-
messe sulle corse restano classificate nel settore industria 
spettacolo, con obbligo contributivo nei confronti 
dell’Enpals, mentre se raccolgono scommesse anche in 
settori diversi dalle corse devono essere classificate nel set-
tore terziario, con obbligo contributivo Inps”. 
Tale tesi difensiva  si basava, essenzialmente, su 
un messaggio  ( n. 2000/0023/000117) dirama-
to dall’Inps successivamente all’emanazione del 
D.M. n. 278/99, che ha regolamentato l’attività 
di ricezione di scommesse su tutti gli eventi 
sportivi, ampliando tale settore  prima limitato 
alle sole corse ippiche, dando così luogo 
all’affermarsi di nuove figure professionali . 
Il Tribunale di Treviso, accogliendo in pieno la 
tesi difensiva dell’Enpals ha affermato, invece, 
la sussistenza dell’obbligo contributivo verso 
tale ente per gli addetti alle ricezione di scom-
messe su eventi sportivi diversi dalle corse ippi-
che, anche prima della espressa previsione con-
tenuta nel D.M. 15/03/05. 
Il Giudice di primo grado parte dalla premessa 
che le categorie di lavoratori inizialmente inseri-
te nel novero degli assicurati Enpals hanno avu-
to come comune denominatore quello di essere 
“occupate nel settore dello spettacolo”, ambito nel 
quale, anche a voler far propria una nozione più 
ampia di “spettacolo”2, non rientrano le attività 
delle case da gioco, dei cinodromi, delle agenzie 
ippiche e delle sale da corsa. 
Proprio per questo motivo, continua il Tribuna-
le, la legge ha dovuto espressamente inserire tra 
le categorie degli assicurati Enpals gli “impiegati 
ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi 
e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; pre-
statori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione 
delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, non-
ché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti 
agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spetta-
coli viaggianti.”  (L. n. 2388/52, Dpr 1006/86). 
La ratio di queste norme sta nell’aver ricompre-
so tra le attività lavorative che comportano 

 

2 Ex multis, Cassazione civile , sez. lav., 20 gennaio 
2006, n. 1089: “per spettacolo deve intendersi qualsiasi 
rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma 
non solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge da-
vanti ad un pubblico appositamente convenuto o co-
munque appresa da un pubblico più ampio grazie agli 
strumenti della tecnica”. 
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l’obbligo contributivo Enpals il gioco d’azzardo 
o le scommesse, seppur inizialmente limitate 
alle sole corse dei cavalli. 
Tuttavia, l’ elemento che caratterizza tale attivi-
tà lavorativa, ovvero la raccolta di scommesse, è 
comune anche a quelle oggetto del giudizio, an-
corché riguardanti eventi sportivi ulteriori ri-
spetto a quelli ippici, atteso che non pare logico 
e possibile distinguere tra addetti e/o agenzie 
ippiche che raccolgano scommesse sulle sole 
corse di cavalli e addetti e/o agenzie ippiche 
che svolgano la stessa attività anche per altri e-
venti sportivi. 
Il Tribunale, quindi, ha applicato un criterio di 
interpretazione estensiva delle norme in materia 
di tutela previdenziale dei lavoratori dello spet-
tacolo – affermato, peraltro,  anche dalla giuri-
sprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7323/92), 
- ritenendo che l’appartenenza all’Enpals  “non 
possa essere ancorata ad un criterio rigidamente nomina-
listico, occorrendo invece accertare se l’attività svolta da 
un soggetto abbia o meno le stessa caratteristiche di quel-
le che siano svolte da soggetti indicati nel tabellario En-
pals”. 
Si fa presente che avverso tale sentenza è stato 
proposto appello, non ancora definito. 
 

 Giovanna De Stefano 
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Tribunale di Treviso, sez. lav., n. 140 del 24 
aprile 2007  

 
Svolgimento del processo 

Con separati ricorsi l’agenzia ippica L. C. adiva 
questo giudice del Lavoro, premettendo che 
con le opposte cartelle esattoriali Uniriscossioni 
aveva ingiunto all’opponente di pagare contri-
buti e sanzioni a favore dell’INPS, a seguito di 
un cambio di inquadramento dell’attività a de-
correre da gennaio 2001. 
Rilevava l’opponente che: i contributi fino 
all’ottobre erano stati sempre versati all’Enpals 
e a seguito della richiesta di versamento dei 
contributi da parte dell’INPS, pervenuta appun-
to nell’ottobre 2001, aveva provveduto in tal 
senso; in ogni caso, anche in denegata ipotesi di 
ritenuta debenza dei contributi all’INPS fin da 
gennaio 2001, nessuna pretesa per sanzioni po-
teva essere azionata nei confronti 
dell’opponente, che aveva effettuato i pagamen-
ti al creditore apparente. 
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente con-
veniva in giudizio l’INPS, la S.C.C.I. e Uniri-
scossioni, prendendo le conclusioni di cui in e-
pigrafe. 
Si costituiva ritualmente l’INPS, anche per la 
società cessionaria del credito S.C.C.I. S.P.A., 
nelle tre cause chiedendo il rigetto dei ricorsi, 
con vittoria di spese di lite. 
L’Istituto convenuto faceva presente che il 
nuovo inquadramento, conseguenza del fatto 
che la ricorrente aveva comunicato che la pro-
pria condizione produttiva è rappresentata, ol-
tre che dalla ricezione delle scommesse sulle 
corse ippiche anche dalla raccolta delle scom-
messe sui giochi, decorreva da gennaio 2001 e 
da tale periodo erano dovuti i contributi. 
Uniriscossioni non si costituiva e veniva dichia-
rata contumace. 
Le tre cause venivano riunite per connessione 
oggettiva e soggettiva. 
Veniva disposta la chiamata in causa 
dell’Enpals, che si costituiva chiedendo che le 
richieste dell’INPS fossero respinte, in quanto i 
contributi per cui è causa erano di spettanza 
dell’Enpals medesimo. 
Le cause, istruite solo documentalmente, veni-
vano discusse e decise all’udienza del 24.4.2007 
come da dispositivo, letto in udienza ed allegato 
agli atti. 

 

Motivi della decisione 
Le opposizioni sono fondate e devono essere 
accolte. 
La questione oggetto di causa è se i prestatori 
d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione 
delle scommesse presso ippodromi, cinodromi, 
sale corse ed agenzie ippiche siano assicurabili 
nella gestione Enpals, come sostenuto 
dall’opponente e dallo stesso Enpals o nella ge-
stione INPS, secondo quanto preteso da 
quest’ultimo Ente, nonché conseguentemente 
quella relativa all’individuazione dell’Ente legit-
timato alla riscossione dei contributi previden-
ziali nella fattispecie in esame. 
Attualmente la questione non ha più ragion 
d’essere, dato che con DM 15.3.05 del Ministe-
ro dell’Economia e finanze si è stabilito che tut-
ti gli addetti al settore delle scommesse devono 
essere assicurati con l’Enpals. 
Il problema permane per il periodo successivo 
alla entrata in vigore del DM 278/99, che ha re-
golamentato l’attività di accettazione e raccolta 
delle scommesse sugli eventi sportivi, con con-
seguente nascita di nuovi esercizi di raccolta 
delle suddette scommesse e fino all’entrata in 
vigore del DM 15.3.05. 
È noto che l’Enpals venne istituito con D.Leg. 
16.7.47 n. 708, ratificato, con modificazioni con 
L. n. 2388/52. Il suddetto decreto prevedeva n. 
19 categorie di lavoratori dello spettacolo ed a 
tale elenco la L. n. 2388/52 aggiunse due ulte-
riori categorie di lavoratori assicurabili, tra i 
quali gli impiegati ed operai dipendenti dalle ca-
se da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei 
cavalli da corsa e dai cinodromi e via dicendo. 
Orbene, le categorie di lavoratori inizialmente 
individuate, ivi comprese quelle con compiti au-
siliari, sono quelle occupate nel settore dello 
spettacolo. Appartengono a detto settore le at-
tività destinate alla “realizzazione di manifesta-
zioni caratterizzate non solo dal concorso del 
pubblico, ma anche al fine di provocare il diver-
timento, inteso in senso culturalmente ampio, 
degli spettatori, attraverso la rappresentazione o 
interpretazione di un testo letterario o musicale, 
con particolare abilità degli interpreti” (cfr. ex 
plurimis Cass. Se. Lav. 22.1.97 n. 633). 
Le attività esercitate dai lavoratori delle case da 
gioco, dei cinodromi, delle agenzie ippiche e 
delle sale da corsa non rientrano nel settore del-
lo spettacolo, pur inteso nel senso culturalmen-
te ampio sopra indicato, ed infatti è stata neces-
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saria l’espressa previsione estensiva prima della 
L. n. 2388/52 e poi quella del d.p.r. n. 1006/86-
quanto alle agenzie ippiche-per assoggettare i 
suddetti lavoratori alla gestione Enpals. 
Secondo l’INPS le agenzie ippiche che svolgo-
no in via esclusiva l’attività di scommesse sulle 
corse restano classificate nel settore industria 
spettacolo, con obbligo contributivo nei con-
fronti dell’Enpals, mentre se raccolgono scom-
messe anche in settori diversi dalle corse devo-
no essere classificate nel settore terziario, con 
obbligo contributivo nei confronti dell’INPS. 
Tanto premesso, appare condivisibile, a giudi-
zio di questo Giudice, la tesi dell’Enpals circa 
l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva 
della normativa richiamata, sì da ricomprendere 
tra i soggetti assicurabili presso l’Enpals anche 
tutti gli addetti ai totalizzatori o alla ricezione 
delle scommesse presso ippodromi, cinodromi, 
sale corse ed agenzie ippiche. 
L’interpretazione estensiva è possibile nei casi 
in cui il significato della norma viene esteso 
dall’interpretazione logica oltre il senso che si 
potrebbe ricavare dalla semplice lettura del te-
sto ed è  diretta a stabilire il vero contenuto del 
comando. In altri termini, con l’interpretazione 
estensiva si ha la scelta di un significato più 
comprensivo tra i vari possibili risultati. 
L’elemento caratterizzante le tipologie di attività 
via via ricompresse tra quelle assicurabili 
all’Enpals (non solo case da gioco, ma cino-
dromi, corse di cavalli, agenzie ippiche) è il gio-
co d’azzardo o la scommessa e lo stesso ele-
mento può ritenersi sussistente in relazione al 
tipo di attività in esame. 
Da una parte non è configurabile alcuna diffe-
renza di mansioni tra gli addetti alla raccolta di 
scommesse sulle sole corse di cavalli e tra gli 
addetti alla raccolta delle scommesse anche su 
altri eventi sportivi, dall’altra nessuna sostanzia-
le differenza è ravvisabile tra le agenzie ippiche 
che svolgano solamente l’attività di ricezione 
delle scommesse sulle corse dei cavalli e quelle 
che svolgano, unitamente alla precedente, anche 
l’attività di accettazione delle scommesse spor-
tive. 
Da ciò consegue che la riconducibilità 
all’Enpals deve essere affermata in via di inter-
pretazione estensiva per assimilazione dei lavo-
ratori che, presso le agenzie ippiche, svolgono 
attività di ricezione delle scommesse per altri 

eventi sportivi rispetto a quelli che detta attività 
svolgono per le corse di cavalli. 
La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, 
ha sempre ammesso “in subiecta materia” 
l’interpretazione estensiva, affermando che 
l’appartenenza all’Enpals delle categorie indica-
te dalla legge istitutiva e successive modifiche 
non possa essere ancorata ad un criterio rigi-
damente nominalistico, occorrendo invece ac-
certare se l’attività svolta da un soggetto abbia o 
meno le stesse caratteristiche di quelle che siano 
svolte da soggetti specificamente indicati nel ta-
bellario Enpals (cfr. Cass. n. 7323/92). 
Sulla scorta delle argomentazioni che precedo-
no, deve dichiararsi che nella fattispecie l’Ente 
legittimato a ricevere il versamento dei contri-
buti è dunque l’Enpals. 
Le cartelle esattoriali opposte devono, pertanto, 
essere annullate. 
Per motivi di equità e di opportunità, data la na-
tura delle questioni trattate e l’obiettiva contro-
vertibilità della materia, le spese di causa sono 
interamente compensate. 

PQM 
Definitivamente pronunciando sulla controver-
sia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa 
istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 
1)-accoglie le opposizioni ed annulla le opposte 
cartelle esattoriali; 
2)-compensa tra le parti le spese di causa. 
Treviso, 24.4.2007 
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Legislazione e Disegni di Legge 
Decreto del Ministro dell’Interno 8 
agosto 2007- 
Misure di contrasto ai  fenomeni di 
violenza negli stadi- prevista una  
nuova figura professionale:  gli “ste-
ward”. 
  
 
Il Governo, e in particolare il Ministro 
dell’Interno, ritenuto di dare attuazione alle di-
sposizioni previste nel decreto-legge 8 febbraio 
2007 n. 8 recante “Misure urgenti per la pre-
venzione e la repressione dei fenomeni di vio-
lenza connessi a competizioni calcistiche” (vedi 
“Notiziario” n.2/2007)  convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41  ha ema-
nato il decreto  8 agosto 2007 “Organizzazione 
e servizio degli  “steward”  negli impianti spor-
tivi”  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 
195 del 23 agosto 2007. 
Il suddetto decreto prevede che, a decorrere 
dalla stagione calcistica 2007/2008,  le società 
sportive organizzatrici di competizioni calcisti-
che  provvedano a svolgere i  servizi  finalizzati    
al controllo dei titoli di accesso agli impianti 
sportivi, all’instradamento degli spettatori e alla  
verifica del rispetto del regolamento d’uso  
dell’impianto avvalendosi di proprio personale, 
i cd. “steward”, da impiegare negli impianti 
sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, 
nei quali si svolgono partite ufficiali delle squa-
dre di calcio professionistiche. 
Si tratta di nuove figure professionali, già pre-
senti in altri paesi europei, addette alla sicurezza 
negli impianti sportivi: affiancano le forze 
dell’ordine ma hanno caratteristiche e compiti 
diversi. 
Le società di calcio non assumeranno diretta-
mente gli “steward” ma si affideranno 
all’esterno per preparare i professionisti della 
sicurezza negli stadi. 
Il decreto 8 agosto 2007 ne traccia il profilo 
professionale, indicando il ruolo e le funzioni 
che dovranno svolgere, ne stabilisce i requisiti, 
le modalità di selezione e di formazione. 
 
 
 

M.D.R. 
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DECRETO DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO  8 agosto 2007 
Organizzazione e servizio degli «steward» 
negli impianti sportivi. 
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, re-
cante «Misure urgenti per la prevenzione e la 
repressione dei fenomeni di violenza connessi a 
competizioni calcistiche» convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; 
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante 
«Interventi nel settore del giuoco e delle scom-
messe clandestine e tutela della correttezza nel-
lo svolgimento di manifestazioni sportive» co-
me modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 
febbraio 2007, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in par-
ticolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater; 
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, 
recante «Disposizioni urgenti per contrastare i 
fenomeni di violenza in occasione di competi-
zioni sportive», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 
Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della leg-
ge 18 aprile 1975, n. 110; 
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 ed il relativo regolamento di ese-
cuzione; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 
marzo 1996 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, recante «Norme di sicurezza per la co-
struzione e l'esercizio degli impianti sportivi», 
ed in particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, 
comma 3 lettera b); l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 
19-bis; nonché gli articoli 19-ter e 19-quater; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro per i beni e le attività 
culturali e con il Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli 
di accesso agli impianti sportivi, ed in particola-
re l'art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, non-
ché l'art. 5, commi 2 e 3; 
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione 
europea del 4 dicembre 2006 concernente un 
manuale aggiornato di raccomandazioni per la 
cooperazione internazionale tra Forze di polizia 
e misure per prevenire e combattere la violenza 
e i disordini in occasione delle partite di calcio 
di dimensione internazionale alle quali è inte-

ressato almeno uno Stato membro (2006/C 
322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del-
l'Unione europea del 29 dicembre 2006; 
Considerato che le norme sopra richiamate: 
a) affidano in maniera univoca i compiti di con-
trollo dei titoli di accesso, di instradamento de-
gli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso 
dell'impianto esclusivamente alla società sporti-
va organizzatrice dell'evento, a mezzo di perso-
nale specificamente addetto, appositamente se-
lezionato e formato; 
b) non consentono al personale addetto ai pre-
detti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad 
offendere, né di esercitare pubbliche funzioni, 
riservate agli organi di polizia dello Stato; 
c) prevedono, nondimeno, che debbano disci-
plinarsi le modalità di collaborazione del perso-
nale addetto ai predetti servizi con le Forze del-
l'ordine; 
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-ter 
del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 a-
prile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione 
di un decreto del Ministro dell'interno volto a 
stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di 
formazione del personale incaricato dei servizi 
di controllo dei titoli di accesso agli impianti 
sportivi, di instradamento degli spettatori e di 
verifica del rispetto del regolamento d'uso degli 
impianti medesimi, nonché le modalità di colla-
borazione dei predetti incaricati con le Forze 
dell'ordine; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 
della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica;  
 
Emana il seguente decreto:  
 
1. Campo di applicazione. 
 
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente 
decreto i complessi e gli impianti sportivi, con 
capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si 
svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio 
professionistiche.  
 
2. Obblighi delle società sportive organizza-
trici di competizioni calcistiche e requisiti 
del personale. 
 
1. Le società organizzatrici delle competizioni 
sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei 
servizi finalizzati al controllo dei titoli di acces-
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so, all'instradamento degli spettatori ed alla ve-
rifica del rispetto del regolamento d'uso del-
l'impianto, attraverso propri addetti, di seguito 
denominati «steward», assicurandone la direzio-
ne ed il controllo da parte del responsabile per 
il mantenimento della sicurezza degli impianti 
sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del 
decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 
1996, come successivamente modificato ed in-
tegrato, di seguito denominato «delegato per la 
sicurezza». 
2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati 
dalle società organizzatrici direttamente ovvero 
avvalendosi di istituti di sicurezza privata auto-
rizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto 
la vigilanza del responsabile del Gruppo opera-
tivo sicurezza, di seguito denominato «G.O.S.», 
nominato ai sensi dell'art. 19-ter del decreto del 
Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, con-
cernente «Norme di sicurezza per la costruzio-
ne e l'esercizio di impianti sportivi», come suc-
cessivamente modificato ed integrato, nonchè 
degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal 
questore con propria «ordinanza», i quali assicu-
rano gli interventi che richiedono l'esercizio di 
pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti 
alle Forze di polizia.  
 
3. Selezione e formazione del personale. 
 
1. La società sportiva responsabile dei servizi di 
cui all'art. 2 accerta che il personale impiegato 
nelle attività di steward sia in possesso dei re-
quisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudi-
nali di cui all'allegato A del presente decreto, 
sottoponendo i candidati alle prove preliminari 
ed ai test attitudinali ivi previsti. 
2. La stessa società trasmette l'elenco nominati-
vo dei candidati che si intendono avviare alla 
formazione per l'espletamento dell'attività di 
steward al prefetto della provincia ove ha sede 
l'impianto sportivo, corredato dalla documenta-
zione necessaria per l'accertamento della sussi-
stenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato 
A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto 
di impiego negli impianti del personale privo 
dei predetti requisiti, dandone comunicazione 
alla società sportiva. 
3. Il personale selezionato con le modalità so-
pra specificate è avviato, a cura delle società 

sportive di cui all'art. 2, alla frequenza di corsi 
di formazione e di addestramento finalizzati al-
l'acquisizione delle capacità professionali di cui 
all'allegato A del presente decreto. I requisiti 
minimi della formazione e dell'addestramento 
del predetto personale sono stabiliti nell'allegato 
B del presente decreto. 
4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, 
attestati da una dettagliata relazione a cura del-
l'organismo formativo, recante la durata dei 
corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto 
dei frequentatori, l'elenco delle persone che 
hanno superato il corso è trasmesso alla società 
sportiva interessata all'impiego ed al questore. 
5. L'organizzazione dei corsi di formazione è 
affidata a strutture formative, anche delle stesse 
società calcistiche, la cui qualificazione, sulla 
base dei requisiti minimi formativi di cui all'al-
legato B al presente decreto, è attestata dall'Os-
servatorio nazionale sulle manifestazioni sporti-
ve.  
 
4. Motivi di decadenza dall'incarico. 
 
1. L'elenco delle persone formate a norma del-
l'art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla 
questura della provincia ove ha sede l'impianto 
sportivo, anche al fine di verificare periodica-
mente, e comunque prima dell'inizio di ogni 
stagione calcistica, la permanenza dei requisiti 
richiesti per l'impiego presso gli impianti spor-
tivi. 
2. Il prefetto della provincia, su segnalazione 
del questore, dispone il divieto di impiego negli 
stadi nei seguenti casi: 
1) perdita di almeno uno dei requisiti; 
2) violazione o omissione delle disposizioni im-
partite dall'autorità di pubblica sicurezza o dal-
l'amministrazione, ente o società affidataria; 
3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri 
degli incaricati di pubblico servizio; 
4) ogni altro abuso del titolo. 
3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, 
il divieto è disposto per il corrispondente pe-
riodo di inabilità.  
 
5. Disposizioni generali sul servizio degli 
steward. 
 
1. Nell'espletamento dei compiti di direzione e 
controllo, il delegato per la sicurezza pianifica 
l'impiego degli steward sulla base dell'organi-
gramma di cui all'allegato C al presente decreto, 
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secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 
3 giorni prima della gara. Predispone, altresì, l'e-
lenco del personale impiegato, avendo cura di 
associare ciascun nominativo ad un numero 
progressivo, specificando l'area o settore di im-
piego e le mansioni assegnate a ciascuna unità 
operativa, ed al documento attestante la coper-
tura assicurativa. L'elenco, con la documenta-
zione predetta, è trasmesso al questore. 
2. Il conferimento dei compiti di «coordinatore» 
e di «responsabile di funzione» è subordinato al 
preventivo assenso del questore. 
3. Gli steward, durante lo svolgimento delle lo-
ro mansioni, indossano una casacca, con le ca-
ratteristiche di cui all'allegato D del presente 
decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero 
arancione fluorescente, in relazione alle circo-
stanze di impiego, contenente la scritta «ste-
ward» ed un numero progressivo associato al 
nominativo dell'operatore. È consentito appli-
care sulla tasca per supporto radio della casacca 
uno o più asterischi, in colore contrastante, che 
individuano i compiti di «capo unita», di «coor-
dinatore» e di «responsabile di funzione».  
 
6. Modalità di svolgimento del servizio. 
 
1. Le attività degli steward all'interno dell'im-
pianto sportivo sono svolte con le modalità di 
seguito indicate: 
a) Attività di bonifica 
Prima dell'apertura al pubblico, gli steward 
provvedono, con le modalità approvate dal 
G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero im-
pianto sportivo finalizzata a: 
1) verificare la stabilità e l'ancoraggio delle 
strutture mobili; 
2) garantire la rimozione di eventuali oggetti il-
leciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro mate-
riale che possa essere impropriamente utilizzato 
mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o 
delle persone; 
3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia 
creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle 
vie di fuga; 
4) verificare la perfetta funzionalità degli im-
pianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del 
sistema di videosorveglianza e presidiare in ma-
teria continuativa l'impianto, al termine delle 
operazioni di bonifica. 
b) Attività di prefiltraggio 

In prossimità dei varchi di accesso situati lungo 
il perimetro dell'area riservata dell'impianto (a-
rea di prefiltraggio), gli steward provvedono a: 
1) presidiare i varchi di accesso all'area riservata 
dell'impianto; 
2) verificare il possesso di regolare titolo di ac-
cesso da parte degli spettatori; 
3) accertare la conformità dell'intestazione del 
titolo di accesso allo stadio alla persona fisica 
che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un 
valido documento di identità e negando l'in-
gresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi 
in cui la medesima persona sia sprovvista del 
suddetto titolo di identità; 
4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti 
gratuiti previste dall'art. 11-ter del decreto-legge 
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l'accom-
pagnamento da parte di un genitore o di un pa-
rente fino al quarto grado dei minori di anni 
quattordici; 
5) controllare il rispetto del «Regolamento d'u-
so» dell'impianto finalizzato a: 
evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e 
materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o 
comunque, pericolosi per la pubblica incolumi-
tà; 
verificare, presso l'apposito varco dedicato, 
bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale 
coreografico negandone l'introduzione se illeci-
te o comunque non consentiti; 
6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il 
varco di ingresso attrezzato all'area di massima 
sicurezza da cui il titolare del biglietto deve ac-
cedere allo stadio. 
c) Attività di filtraggio 
In prossimità dell'accesso ai preselettori di in-
canalamento antistanti i varchi attrezzati situati 
lungo il perimetro dell'area di massima sicurez-
za (area di filtraggio), gli steward provvedono a: 
1) controllare il rispetto del «Regolamento d'u-
so» finalizzato ad evitare l'introduzione di og-
getti o sostanze illecite, proibite, o comunque 
pericolosi per la pubblica incolumità, effettuan-
do il sommario controllo visivo delle persone e 
delle borse od oggetti portati e procedendo al 
controllo degli stessi, con metal detector porta-
tili, per un'aliquota di spettatori non inferiore al 
40% dei biglietti venduti; 
2) regolamentare i flussi e provvedere all'instra-
damento degli spettatori verso i tornelli attra-
verso i quali il titolare del biglietto deve accede-
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re allo stadio, ovvero, per gli spettatori diver-
samente abili, verso gli appositi varchi. 
In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi 
per gli spettatori diversamente abili, gli steward 
assicurano: 
1) il presidio dei varchi di accesso all'area di 
massima sicurezza dell'impianto; 
2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica 
del biglietto; 
3) l'instradamento al settore dello stadio presso 
il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al 
titolare del biglietto. 
d) Attività di instradamento all'interno dell'im-
pianto sportivo 
In prossimità dell'accesso agli spalti, gli steward 
provvedono ad instradare il titolare del biglietto 
verso il posto a sedere a lui assegnato. 
e) Altre attività all'interno dell'impianto sporti-
vo 
Durante tutta la durata di permanenza del pub-
blico all'interno dell'impianto sportivo, gli ste-
ward assicurano: 
1. il controllo del rispetto del «Regolamento 
d'uso» dell'impianto, attraverso: 
1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro 
delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo di 
cui all'art. 8-bis, comma 1, del decreto del Mini-
stro dell'interno del 18 marzo 1996, come suc-
cessivamente modificato ed integrato, finalizza-
ta ad evitare indebiti accessi nell'impianto me-
desimo attraverso scavalcamento delle recin-
zioni e dei separatori; 
1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in 
tutte le aree interessate dalla loro presenza, in-
clusa la verifica della corrispondenza dell'identi-
tà del possessore del biglietto e quella di colui 
che materialmente occupa il posto, finalizzati 
anche a prevenire e rilevare comportamenti ille-
citi o comunque pericolosi per la pubblica inco-
lumità ed individuare situazioni che potrebbero 
creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pub-
blica per l'immediata segnalazione alle Forze 
dell'ordine; 
1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree 
e delle zone interdette al pubblico; 
1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali la-
sciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'in-
gresso da parte degli utenti dell'impianto sporti-
vo; 
1.5. eventuale perimetrazione del terreno di 
gioco; 
1.6. eventuale separazione, all'interno di uno 
stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso 

la creazione di zone temporaneamente sottopo-
ste a divieto di stazionamento e movimento; 
1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei per-
corsi, delle aree e dei locali riservati a persone 
diverse dagli spettatori; 
1.8. indirizzamento e assistenza a persone di-
verse dagli spettatori della competizione sporti-
va nelle aree e nei locali loro riservati; 
1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti al-
la pubblica incolumità ed alle emergenze, non-
chè i servizi connessi; 
1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle 
autorità di pubblica sicurezza per il cui espleta-
mento non è richiesto l'esercizio di pubbliche 
potestà o l'impiego operativo di appartenenti 
alle Forze di polizia; 
1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti 
dal «Piano finalizzato al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, 
delle limitazioni e delle condizioni di esercizio 
ed a garantire la sicurezza delle persone in caso 
di emergenza». 
f) Assistenza alle persone diversamente abili 
Nello svolgimento delle attività indicate nei pa-
ragrafi che precedono, gli steward assicurano 
altresì l'assistenza alle persone diversamente 
abili. 
g) Attività in caso di violazione del regolamento 
d'uso 
In caso di trasgressione alle norme di accesso e 
di permanenza all'interno dell'impianto sportivo 
o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward: 
1) richiamato il trasgressore all'osservanza del-
l'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero 
invitano il contravventore a lasciare l'impianto; 
2) in caso di inottemperanza al legittimo dinie-
go di accesso o allontanamento ovvero in caso 
di altre violazioni della normativa vigente o del 
regolamento d'uso che prevedano l'applicazione 
della sola sanzione amministrativa pecuniaria, 
richiamato il trasgressore all'osservanza dell'ob-
bligo o del divieto, accertano l'identità del tra-
sgressore attraverso la richiesta di esibizione del 
titolo d'accesso e di un valido documento d'i-
dentità; 
3) curano la successiva segnalazione delle infra-
zioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a 
norma dell'art. 13, primo e secondo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
4) segnalano al personale delle Forze di polizia 
in servizio presso l'impianto sportivo, per i suc-
cessivi accertamenti, coloro che, maggiori degli 
anni 15, a richiesta del personale incaricato dei 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 43



Legislazione e Disegni di Legge 
servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di 
un valido documento d'identità. 
h) Documentazione delle attività 
L'attività svolta dagli steward ai sensi della lette-
ra e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e 
quella svolta ai sensi della lettera g) è documen-
tata su apposita modulistica da predisporre a 
cura del responsabile o del delegato alla sicu-
rezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per 
l'attività di competenza. 
2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di 
cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del 
comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza 
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza pre-
posti agli specifici servizi, i quali assicurano gli 
interventi che richiedono l'esercizio di pubbli-
che potestà o l'impiego di appartenenti alle 
Forze di polizia. 
3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata me-
diante personale in possesso della prescritta au-
torizzazione.  
 
7. Disposizioni finali. 
 
1. Le disposizioni del presente decreto si appli-
cano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-
2008 con le modalità ed i tempi definiti dall'Os-
servatorio nazionale sulle manifestazioni sporti-
ve. 
2. Dopo una fase di prima applicazione e co-
munque entro due anni, l'Osservatorio naziona-
le sulle manifestazioni sportive formula osser-
vazioni e proposte per l'eventuale revisione del-
le disposizioni del presente decreto. 
 
 
Allegato A: REQUISITI PERSONALI E 
PROFESSIONALI DEGLI STEWARD (omis-
sis) 
 
Allegato B: LA FORMAZIONE DEGLI 
STEWARD (omissis) 
 
Allegato C: ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO 
DEGLI STEWARD (omissis) 
 
Allegato D: ABBIGLIAMENTO IN 
DOTAZIONE AGLI STEWARD (omissis) 
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Circolari e Direttive 
 
 

Direttiva  sulle misure per attuare parità e pari opportunità  tra uomini e donne  nelle 
amministrazioni pubbliche. 
Presidenza del consiglio dei Ministri- Dipartimento delle pari opportunità- Direttiva 23 
Maggio 2007 
 
Pensioni con i contributi  Enpals e contributi Inps. 
I.N.P.S. - Direzione Centrale delle Prestazioni- Messaggio nr. 14371 del 01/06/2007 
 
(Legge Finanziaria 2007) - instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro- 
comunicazioni obbligatorie  
Circolare INAIL n. 2 del 16/01/2007  
 
Retribuzione minima e massima imponibile e misura dei valori contributivi applicabili ai  
lavoratori dello spettacolo e agli  sportivi professionisti. 
E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 3 del 08/02/2007 
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Circolari e Direttive 

Direttiva  sulle misure per attuare 
parità e pari opportunità  tra uomini 
e donne  nelle amministrazioni 
pubbliche. 
 
 
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
PA e il Ministro per i Diritti e le Pari 
Opportunità hanno adottato, in data 23 maggio 
2007, la  “Direttiva sulle misure per attuare 
parità e pari opportunità  tra uomini e donne  
nelle amministrazioni pubbliche”. 
Il provvedimento è finalizzato ad applicare  le 
disposizioni normative  in materia vigenti, ad 
aumentare il numero delle donne che rivestono 
posizioni apicali, a realizzare procedure 
lavorative che valorizzino l’apporto delle 
lavoratrici, ad attuare  politiche per il lavoro 
pubblico che siano  coerenti con le disposizioni 
vigenti in materia di parità. 
Le amministrazioni e,  in particolare, i 
responsabili del personale, individuate le aree 
critiche o le eventuali discriminazioni dirette e 
indirette attraverso indagini, studi, attività di 
analisi, monitoraggio, avviano azioni di 
miglioramento, relazionano sulle attività in 
corso e quelle previste. Le pubbliche 
amministrazioni devono inoltre evidenziare, nei 
propri bilanci annuali, le attività e le risorse 
destinate all’adempimento della direttiva in 
questione.  
 
 
 

                                                                                          
M.D.R. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLE 
PARI OPPORTUNITA’- Direttiva 23 
Maggio 2007 
Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni 
pubbliche.  
 
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE 
INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
e 
IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI 
OPPORTUNITA' 
 
Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della 
Costituzione della Repubblica italiana; 
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme 
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento; 
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante 
“Attuazione della direttiva 96/34/CE “Congedi 
parentali””; 
Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 
151 “testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità”, a norma dell'art. 15 
della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 - Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198, recante il “Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi al personale delle amministrazioni 
pubbliche; 
Vista la decisione n. 771/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
maggio 2006 che istituisce l'anno europeo per le 
pari opportunità; 
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

riguardante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego; e in particolare l'art. 19, il quale 
prevede che “gli Stati membri tengono conto 
dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le 
donne nel formulare ed attuare leggi, 
regolamenti, atti amministrativi, politiche e 
attività nei settori di cui alla presente direttiva";  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di 
funzioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri nelle materie concernenti la 
promozione dei diritti della persona e delle pari 
opportunità nonché la prevenzione e la 
rimozione di ogni forma e causa di 
discriminalità tra gli individui al Ministro senza 
portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di 
funzioni del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in materia di riforme ed innovazioni 
nella pubblica amministrazione al Ministro 
senza portafoglio prof. Luigi Nicolais; 
 

Emanano 
la seguente direttiva: 

 
1. Premessa. 
 
La modifica degli assetti istituzionali, la 
semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, la ridefinizione delle strutture 
organizzative, dei meccanismi operativi e delle 
stesse relazioni sindacali, l'innovazione 
tecnologica, la pervasività degli strumenti 
digitali stanno modificando profondamente le 
amministrazioni pubbliche.  
La valorizzazione delle persone, donne e 
uomini, è un elemento fondamentale per la 
realizzazione di questo cambiamento e richiede 
politiche di gestione e sviluppo delle risorse 
umane articolate e complesse, coerenti con gli 
obiettivi di miglioramento della qualità 
dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. 
Occorre, pertanto, migliorare la qualità del 
lavoro, fornire nuove opportunità di sviluppo 
professionale e rimuovere tutti gli ostacoli che 
ancora si frappongono alla valorizzazione 
professionale e allo sviluppo di pari 
opportunità di carriera per i lavoratori e le 
lavoratrici. 
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Valorizzare le differenze e' un fattore di qualità 
dell'azione amministrativa: attuare le pari 
opportunità significa, quindi, innalzare il livello 
dei servizi con la finalità di rispondere con 
più efficacia ed efficienza ai bisogni delle 
cittadine e dei cittadini. 
Con la emanazione della presente direttiva, 
coerentemente con gli obiettivi dell’ “Anno 
europeo delle pari opportunità  per tutti” 1)  si 
intende contribuire a realizzare politiche per il 
lavoro pubblico in linea con gli obiettivi posti 
dalla normativa in materia. 
 

1)  L'anno sarà incentrato su quattro grandi 
obiettivi; i diritti, il riconoscimento, la 
rappresentanza, il rispetto. L'iniziativa 
sarà  finalizzata ad informare gli europei 
dei loro diritti ad essere protetti contro 
le discriminazioni, garantiti dalle 
legislazioni europea e nazionale, a 
celebrare la diversità  in quanto 
patrimonio dell'Unione europea, a 
promuovere le pari opportunità per tutti 
nella vita economica, sociale, politica e 
culturale 

 
L'attuazione di queste politiche rappresenta 
ormai un'esigenza imprescindibile, considerata 
anche l'attenzione che a livello comunitario si 
sta dedicando all'argomento e gli impegni che 
ne derivano per l'ordinamento italiano: 
recentemente il Parlamento europeo ed il 
Consiglio hanno adottato una nuova direttiva in 
materia (2006/54/CE) il cui termine di 
recepimento è fissato al 15 agosto 
2008, anche se molte disposizioni in essa 
contenute appaiono immediatamente 
precettive. 
Pur in presenza di un quadro normativo 
articolato permangono, anche nella pubblica 
amministrazione ostacoli al raggiungimento 
delle pari opportunità tra uomini e donne. Gli 
strumenti previsti dal legislatore non hanno 
ancora prodotto i dovuti risultati, come si 
evince dai dati disponibili al riguardo. 
Nonostante la componente femminile del 
lavoro pubblico sfiori il 54% del totale (con 
punte del 76% nel comparto scuola), le dirigenti 
di seconda fascia sono il 25% e le dirigenti di 
prima circa il 15%. A livello di amministrazione 
centrale (Ministeri ed enti pubblici non 
economici), gli ultimi dati mostrano una 

presenza delle donne nelle fasce dirigenziali un 
po’ più alta: le dirigenti di seconda fascia sono il 
35% e le dirigenti generali di prima fascia sono 
il 20%. Tutto questo avviene malgrado un 
elevato tasso di scolarizzazione e 
specializzazione delle donne: le lavoratrici 
laureate sono circa il 60% del totale 2). 
 

2) Fonte: elaborazione Dipartimento 
funzione pubblica su dati conto annuale 
anni 2001-2005. 

 
Un divario significativo si rileva anche rispetto 
agli incarichi aggiuntivi: agli uomini è attribuito 
il 56% del totale degli incarichi e alle donne il 
44%. Ma la differenza, a favore degli 
uomini, aumenta considerando i compensi: le 
donne, infatti, percepiscono solo il 29% dei 
compensi e gli uomini il 71% del totale.  
Ciò significa che le donne sono sfavorite sia 
nell'attribuzione sia nella remunerazione degli 
incarichi aggiuntivi 3). 
 

3) Fonte: elaborazione Dipartimento 
funzione pubblica su dati Anagrafe delle 
prestazioni anno 2004. 

 
2. Finalità della direttiva. 
 
Le amministrazioni pubbliche debbono 
svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai 
fini della promozione ed attuazione concreta 
del principio delle pari opportunità e della 
valorizzazione delle differenze nelle politiche 
del personale, attraverso la rimozione di 
forme esplicite ed implicite di discriminazione, 
l'individuazione e la valorizzazione delle 
competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. 
In tal senso questa direttiva ha l'obiettivo di 
promuovere e diffondere la piena attuazione 
delle disposizioni vigenti, aumentare la presenza 
delle donne in posizioni apicali, sviluppare 
politiche per il lavoro pubblico, pratiche 
lavorative e, di conseguenza, culture 
organizzative di qualità tese a valorizzare 
l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori delle 
amministrazioni pubbliche. 
La direttiva è destinata ai vertici delle 
amministrazioni ed in particolare ai/alle 
responsabili del personale che dovranno 
orientare le politiche di gestione delle risorse 
umane e l’organizzazione del lavoro - sia a 
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livello centrale che a livello decentrato - 
secondo le linee di azione delineate. 
3. Le azioni da seguire per attuare pari 
opportunità nelle amministrazioni pubbliche. 
 
Si indicano di seguito le linee di azione a cui si 
devono attenere le amministrazioni pubbliche 
per raggiungere gli obiettivi che la direttiva si 
propone. 
Gli interventi indicati devono basarsi su attività 
di analisi o autovalutazione, finalizzate innanzi 
tutto all'individuazione, attraverso indagini, 
studi e attività di monitoraggio, delle eventuali 
discriminazioni dirette e indirette da rimuovere 
con azioni positive. 
I. Eliminazione e prevenzione delle 

discriminazioni. 
Le pari opportunità sono principio 
fondamentale e ineludibile nella gestione delle 
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. 
Tale principio è espressamente enunciato 
nell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 
165 del 2001 in cui si prevede che "le 
amministrazioni pubbliche garantiscono parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro”. 
Il presupposto per l'attuazione di una politica di 
promozione delle pari opportunità è 
rappresentato dall’eliminazione delle 
discriminazioni esistenti e da un'attività di 
prevenzione contro il loro verificarsi. 
Le amministrazioni sono tenute a garantire e ad 
esigere l'osservanza delle norme che, in 
attuazione dei ben noti principi 
costituzionali, vietano qualsiasi forma di 
discriminazione diretta o indiretta (articoli 25 e 
26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198) in riferimento ad ogni fase ed aspetto 
della vita lavorativa.  
Si rammentano in questa sede gli espressi divieti 
di discriminazione relativi all'accesso al lavoro 
(art. 15, della legge n. 300 del 1970 e articoli 27 
e 31-33 del citato decreto legislativo 
n. 198 del 2006), al trattamento giuridico, alla 
carriera e al trattamento economico (articoli 28 
e 29 del decreto legislativo n. 198 del 2006), 
all'accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30 
del decreto legislativo n. 198 del 2006), nonché 
divieti di porre in essere patti o atti finalizzati 
alla cessazione del rapporto di lavoro per 
discriminazioni basate sul sesso (art. 15, legge n. 

300 del 1970), sul matrimonio (art. 35 del 
decreto legislativo n. 198 del 2006), sulla 
maternità - anche in caso di adozione o 
affidamento – e a causa della domanda o 
fruizione del periodo di congedo parentale o 
per malattia del bambino (art. 54 del decreto 
legislativo n. 151 del 2001). 
Come noto, la violazione di questi divieti, 
ribaditi recentemente dalla normativa 
comunitaria (articoli 4, 5 e 14 direttiva 
2006/54/CE), comporta la nullità degli atti, 
l'applicazione di sanzioni amministrative, 
l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, 
oltre naturalmente alle conseguenze risarcitorie 
nel caso di danno. 
II. Adozione dei piani triennali di azioni 

positive. 
Le iniziative generali, da adottare per 
promuovere le pari opportunità nelle pubbliche 
amministrazioni, debbono costituire oggetto di 
pianificazione, la quale rappresenta ormai uno 
strumento comune per l'azione amministrativa 
(si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione 
sull'importanza che tale principio riveste 
anche nella programmazione dei fabbisogni del 
personale e nella programmazione della 
formazione). 
Si rammenta che l'art. 48 del decreto legislativo 
n. 198 del 2006 ("Azioni positive nelle 
pubbliche amministrazioni") prevede che le 
pubbliche amministrazioni predispongano piani 
triennali di azioni positive tendenti ad assicurare 
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro.  
Tra le finalità esplicite che i piani perseguono 
riveste importanza prioritaria la promozione 
dell'inserimento delle donne nei settori e nei 
livelli professionali nei quali esse sono 
sottorappresentate favorendo il riequilibrio 
della presenza femminile nelle attività e nelle 
posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra 
generi non inferiore a due terzi.  
Si richiamano quindi le amministrazioni a dare 
attuazione alla previsione normativa sopra 
indicata, nel rispetto delle forme di 
partecipazione sindacale e di consultazione 
previste dalla normativa, ivi compresa la 
consultazione delle consigliere di parità, 
segnalando che la medesima disposizione 
introduce quale sanzione per il caso di mancato 
adempimento il divieto di assumere nuovo 
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personale, compreso quello appartenente alle 
categorie protette. 
III. Organizzazione del lavoro. 
E' necessario che l'organizzazione del lavoro sia 
progettata e strutturata con modalità che 
favoriscano, per i lavoratori e per le lavoratrici, 
la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di 
vita. 
Inoltre, è necessario valorizzare le competenze 
delle lavoratrici che rappresentano la 
maggioranza del personale delle 
amministrazioni pubbliche, ma non sono 
proporzionalmente presenti nelle posizioni di 
vertice. 
A questo scopo le amministrazioni pubbliche, 
in particolare, devono:  
a) attuare le previsioni normative e contrattuali 
in materia di lavoro flessibile, attribuendo criteri 
di priorità – compatibilmente con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro – a 
favore di coloro che si trovano in situazioni di 
svantaggio personale, sociale e familiare e 
dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di 
volontariato (art. 7 del decreto legislativo n. 165 
del 2001);  
b) favorire la diffusione del telelavoro, 
attraverso la progettazione e la relativa 
sperimentazione, secondo quanto previsto dalla 
contrattazione collettiva di lavoro, evitando che 
lo strumento si traduca in fattore di 
discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici 
coinvolte; 
c) attivare progetti di miglioramento  
organizzativo volti alla valorizzazione delle 
competenze attraverso, ad esempio, la 
mappatura delle competenze professionali, 
strumento indispensabile per conoscere e 
valorizzare appieno gli apporti delle lavoratrici e 
dei lavoratori; 
d) favorire il reinserimento del personale 
assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, 
congedi parentali ecc.) mediante l'adozione di 
misure di accompagnamento (ad esempio 
istituzionalizzare/migliorare i flussi informativi 
tra amministrazione e lavoratore o lavoratrice 
durante l'assenza) che assicurino il 
mantenimento delle competenze dei lavoratori 
e delle lavoratrici, il loro accesso alla possibilità 
di formazione oltre che la garanzia del 
proseguimento della carriera;  

e) rispettare pienamente la normativa in materia 
di congedi parentali a favore delle lavoratrici e 
dei lavoratori. 
IV.  Politiche di reclutamento e gestione del        

personale.  
Le politiche di reclutamento e gestione del 
personale devono rimuovere i fattori che 
ostacolano le pari opportunità e promuovere 
la presenza delle lavoratrici nelle posizioni 
apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni 
nell'assegnazione degli incarichi, siano essi 
riferiti alle posizioni organizzative, alla 
preposizione agli uffici di livello dirigenziale o 
ad attività rientranti nei compiti e doveri 
d'ufficio, e nella corresponsione dei relativi 
emolumenti. 
A questo scopo le amministrazioni pubbliche, 
in particolare, devono: 
a) rispettare la normativa in materia di 
composizione delle commissioni di concorso 
con l'osservanza della riserva a favore delle 
componenti donne (art. 57, comma 1, lettera a), 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 9, 
comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487 del 1994); 
b) osservare il principio di pari opportunità 
nelle procedure di reclutamento (art. 35, 
comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 
165 del 2001) per il personale a tempo 
determinato e indeterminato ivi comprese le 
procedure di stabilizzazione del precariato di 
prossima attuazione;  
c) curare che i criteri di conferimento degli 
incarichi dirigenziali tengano conto del 
principio di pari opportunità (art. 19, commi 4-
bis e 5-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 
e art. 42, comma 2, lettera d), del decreto 
legislativo n. 198 del 2006);  
d) individuare e rimuovere eventuali aspetti 
discriminatori nei sistemi di valutazione 
privilegiando i risultati rispetto alla mera 
presenza; 
e) monitorare gli incarichi conferiti sia al 
personale dirigenziale che a quello non 
dirigenziale, le indennità e le posizioni 
organizzative al fine di individuare eventuali 
differenziali retributivi tra donne e uomini e 
promuovere le conseguenti azioni correttive; 
f) adottare iniziative per favorire il riequilibrio 
della presenza femminile nelle attività e nelle 
posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra 
generi non inferiore a due terzi (art. 48 del 
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decreto legislativo n. 198 del 2006). 
V. Comitati pari opportunità. 
Come noto, i contratti collettivi hanno 
disciplinato la costituzione dei Comitati pari 
opportunità (C.P.O.), quali organismi paritetici 
di confronto e di promozione delle iniziative 
relative. 
In proposito le amministrazioni pubbliche 
devono in particolare:  
a) adottare le iniziative di competenza per la 
costituzione dei C.P.O. ove ancora non 
esistenti; 
b) favorire l'operatività dei C.P.O. e garantire 
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento 
secondo le previsioni dei rispettivi contratti 
collettivi; 
c) rafforzare il ruolo dei C.P.O. all'interno 
dell'amministrazione attraverso la nomina, 
come componenti di parte 
dell'amministrazione, di dirigenti/funzionari 
dotati di potere decisionale; 
d) nell'ambito dei vari livelli di relazioni 
sindacali previsti per le diverse materie, tenere 
in adeguata considerazione le proposte  
formulate dal C.P.O. per individuare le misure 
idonee a favorire effettive pari opportunità nelle 
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale 
delle lavoratrici secondo quanto previsto dai 
contratti collettivi; 
e) valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, 
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro 
svolto dai C.P.O. 
VI. Formazione e cultura organizzativa. 
La cultura organizzativa delle amministrazioni 
deve essere orientata alla valorizzazione del 
contributo di donne e uomini. Il 
rispetto e la valorizzazione delle diversità sono 
un fattore di qualità sia nelle relazioni con i 
cittadini e le cittadine (front 
office), sia nelle modalità lavorative e nelle 
relazioni interne all'amministrazione (back 
office). Occorre, pertanto, che le culture 
organizzative superino gli stereotipi (la 
"neutralità" non sempre è sinonimo di equità) e 
adottino modelli organizzativi che rispettino e 
valorizzino le donne e gli uomini. La 
formazione rappresenta una leva essenziale per 
l'affermazione di questa nuova cultura 
organizzativa orientata al rispetto e alla 
valorizzazione delle diversità e al superamento 
degli stereotipi nell'ottica di un generale 
miglioramento dei servizi resi ai cittadini/e alle 

imprese. 
A questo scopo le amministrazioni pubbliche 
devono: 
a) garantire la partecipazione delle proprie 
dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto 
proporzionale alla loro presenza, adottando le 
modalità organizzative idonee a favorirne la 
partecipazione, consentendo la conciliazione tra 
vita professionale e vita familiare (art. 57, 
comma 1, let-tera d), del decreto legislativo n. 
165 del 2001);  
b) curare che la formazione e l'aggiornamento 
del personale, ivi compreso quello con qualifica 
dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della 
"cultura di genere" innanzi tutto attraverso la 
diffusione della conoscenza della normativa a 
tutela delle pari opportunità e sui congedi 
parentali, inserendo moduli a ciò 
strumentali in tutti i programmi formativi (art. 
7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 
2001); 
c) avviare azioni di sensibilizzazione e 
formazione della dirigenza sulle tematiche delle 
pari opportunità; 
d) produrre tutte le statistiche sul personale 
ripartite per genere. La ripartizione per genere 
non deve interessare solo alcune voci, ma tutte 
le variabili considerate (comprese quelle relative 
ai trattamenti economici e al tempo di 
permanenza nelle varie posizioni professionali) 
devono essere declinate su tre componenti: 
uomini, donne e totale;  
e) utilizzare in tutti i documenti di lavoro, 
(relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.), 
un linguaggio non discriminatorio 4) come, ad 
esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi 
collettivi che includano persone dei due generi 
(es. persone anziché uomini, lavoratori e 
lavoratrici anziché lavoratori); 
 

4) Si veda al riguardo: “Manuale di stile”: 
strumenti per semplificare il linguaggio delle 
amministrazioni pubbliche. A cura di 
Fioritto. Dipartimento della funzione 
pubblica edizioni il Mulino 1999 
"RACCOMANDAZIONI PER UN USO 
NON SESSISTA DELLA LINGUA 
ITALIANA in “Il sessismo nella lingua 
italiana"" a cura di Alma Sabatini per la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
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Commissione nazionale per la parità e le 
pari opportunità tra uomo e donna, 1987. 
 

f) promuovere analisi di bilancio che mettano in 
evidenza quanta parte e quali voci del bilancio 
di una amministrazione siano (in modo diretto 
o indiretto) indirizzate alle donne, quanta parte 
agli uomini e quanta parte a entrambi. Questo 
anche al fine di poter allocare le risorse sui 
servizi in funzione delle diverse esigenze delle 
donne e degli uomini del territorio di 
riferimento (ad esempio redigendo 
bilancio di genere 5). Si auspica pertanto che i 
bilanci di genere diventino pratica consolidata 
nelle attività di rendicontazione sociale delle 
amministrazioni. 
5) Il bilancio di genere prevede che all'interno 
dei programmi, delle azioni e delle politiche di 
bilancio, entrate e le uscite siano valutate e 
ristrutturate in modo da prendere in 
considerazione le priorità e le necessità delle 
donne allo stesso modo che quelle degli uomini, 
con l'obiettivo finale di realizzare una parità 
effettiva. Si veda anche gli atti del convegno 
“Bilancio di genere”: strumento per la scelta 
equa e consapevole delle risorse (Roma 5 
dicembre 2006) organizzato dalla Corte dei 
conti. 
Inoltre, le scuole di formazione per le 
amministrazioni pubbliche devono inserire 
moduli obbligatori sulle pari opportunità in tutti 
i corsi di gestione del personale da esse 
organizzati, ivi compreso nei corsi per la 
formazione di ingresso alla dirigenza. 
 
4. L’attuazione della direttiva. 
 
Le amministrazioni sono tenute ad adottare 
tutte le iniziative necessarie all'attuazione della 
direttiva anche avvalendosi della collaborazione 
del C.P.O. Entro il 20 febbraio di ogni anno la 
direzione del personale, in collaborazione con il 
C.P.O., redige una relazione di sintesi delle 
azioni effettuate nell'anno precedente e 
di quelle previste per l'anno in corso. 
La relazione dovrà contenere: una descrizione 
in forma anonima del personale suddiviso per 
genere; la descrizione delle azioni realizzate 
nell'anno con l'evidenziazione, per ciascuna di 
esse, dei capitoli si spesa e dell'ammontare delle 
risorse impiegate; la descrizione delle azioni da 
realizzare negli anni successivi con 

l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei 
capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse 
da impegnare. La relazione verrà firmata oltre 
che dal/dalla responsabile del personale anche 
dal/dalla presidente del C.P.O.  
A tal fine, si richiede che le amministrazioni 
pubbliche evidenzino nei propri bilanci annuali 
le attività e le risorse destinate all'attuazione 
della presente direttiva. 
Si ricorda che le attività che verranno attuate in 
base alle indicazioni contenute nella presente 
direttiva devono essere inserite nei piani 
triennali di azioni positive (art. 7, comma 5, 
decreto legislativo n. 196/2000 e art. 6, comma 
6, del decreto legislativo n. 165/2001) di cui al 
punto II. 
Ogni anno, entro il 20 febbraio, la relazione, 
indirizzata al Dipartimento della funzione 
pubblica e al Dipartimento per i diritti 
e le pari opportunità, dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: Ufficio interventi in materia 
di parità e pari opportunità - Dipartimento per i 
diritti e le pari opportunità - Largo Chigi, 19 - 
00187 Roma - e-mail: 
direttivapariopportunita@governo.it 
Ogni anno, entro il mese di settembre, sulla 
base delle relazioni trasmesse, il Dipartimento 
della funzione pubblica e il Dipartimento 
per i diritti e le pari opportunità elaboreranno 
un rapporto di sintesi che verrà pubblicato e 
distribuito a tutte le amministrazioni interessate. 
 
5. Strumenti per l'attuazione della direttiva. 
 
Per supportare operativamente le 
amministrazioni nell'attuazione della direttiva, il 
Dipartimento della funzione pubblica e il 
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità 
predisporranno i seguenti strumenti: una area 
web dedicata alla direttiva e accessibile dalle 
home page dei Dipartimenti della funzione 
pubblica, dell'innovazione tecnologica e dei 
diritti e le pari opportunità. L'area conterrà il 
materiale di riferimento (normativa, studi, 
ricerche e strumenti) sui temi affrontati dalla 
direttiva; un format per la presentazione delle 
relazioni in modalità telematica; 
l'organizzazione di incontri e riunioni con i 
direttori generali del personale delle 
amministrazioni pubbliche, con le 
organizzazioni sindacali e i comitati pari 
opportunità per favorire l'attuazione di 
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questa direttiva nel più ampio contesto delle 
politiche di gestione delle risorse umane; 
la predisposizione di strumenti di monitoraggio, 
a partire dalle relazioni annuali, sulle relazioni 
pervenute dalle amministrazioni. 
Roma, 23 maggio 2007 
 

Il Ministro per le riforme e le innovazioni 
nella pubblica amministrazione 

Nicolais 
 
Il Ministro per i diritti e le pari opportunità 

Pollastrini 
 
 
 
Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 2007 
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 135 
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Pensioni con i contributi  Enpals e 
contributi Inps. 
 
L’INPS, con messaggio n. 14371 del 1 giugno 
2007, ha fornito chiarimenti in merito alla 
totalizzazione di contributi ai fini previdenziali, 
e, in particolare, sull’applicazione dell’art. 16 del 
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, riguardante 
il cumulo, ai fini pensionistici, di contributi 
accreditati presso l’ENPALS, il Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti e le Gestioni Speciali dei 
Lavoratori Autonomi gestite dall’Istituto; 
ricorrendone i presupposti la contribuzione già 
accreditata presso l’ENPALS potrà essere 
utilizzata previo virtuale trasferimento all’INPS 
dei contributi versati. 
Il suddetto  messaggio contiene inoltre 
precisazioni  in merito alla gestione delle 
domande di prestazioni presentate da lavoratori 
titolari di contribuzioni presso diverse  gestioni 
previdenziali. 
Al riguardo l’Istituto, richiamati propri 
precedenti messaggi e circolari, evidenzia e 
conferma che, qualora la domanda degli 
interessati venga presentata ad una sede INPS, 
l’Istituto provvede a trasmetterla alla Direzione 
Generale dell’ENPALS, a cui  è affidato, in via 
esclusiva, lo svolgimento dell’istruttoria 
preliminare per l’individuazione dell’ente 
competente alla definizione della richiesta di 
prestazione e all’accertamento del diritto a 
pensione. 
 

M.D.R. 
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I.N.P.S. - Direzione Centrale delle 
Prestazioni- Messaggio nr. 14371 del 
01/06/2007 
 
 
Oggetto: prestazioni liquidate sulla base di 
contribuzione accreditata presso l’ENPALS 
e presso il Fondo Pensioni Lavoratori 
Dipendenti e le Gestioni Speciali dei 
Lavoratori Autonomi gestite dall’INPS. 
Chiarimenti. 
 
 
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 
1971, n.1420, i soggetti che possono far valere 
contributi sia presso il Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS sia 
presso la gestione ENPALS hanno diritto a 
conseguire le prestazioni pensionistiche loro 
spettanti previa totalizzazione dei contributi 
versati presso ambedue gli Enti previdenziali in 
oggetto. 
 
Le modalità attuative di siffatta disposizione, 
unitamente alle istruzioni per l’individuazione 
dell’Istituto competente a decidere le domande 
dirette a ottenere le prestazioni, sono state 
fornite con la successiva Convenzione INPS-
ENPALS del 03/12/1973 e con la circolare 
n.713Prs.-n. 4871 C. e V.-n.7870 O.-n.54 
I.B./85 del 16/04/1974. 
 
Peraltro, sono state riscontrate incertezze 
applicative relativamente a casi di lavoratori che 
risultano titolari di contribuzione presso tre 
differenti gestioni previdenziali: la gestione 
ENPALS, il Fondo Lavoratori Dipendenti 
dell’INPS, nonché le gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi dell’Istituto stesso. 
 
Si ritiene opportuno, di conseguenza, in 
accordo con l’Ente di previdenza per i 
lavoratori dello spettacolo, fornire taluni 
chiarimenti in ordine alla gestione delle 
domande di prestazione pensionistica dei 
soggetti sopra indicati. 
 
1. Istruttoria della domanda 
 
Si conferma l’esclusiva competenza 
dell’ENPALS a svolgere la preliminare 
istruttoria della domanda di prestazione, ai fini 

dell’accertamento dell’Ente deputato alla 
definizione della domanda stessa (con i consueti 
criteri di cui al punto 2 della citata circolare 
16/04/1974). 
 
Di conseguenza, qualora la domanda dei 
lavoratori in esame sia presentata ad una 
sede INPS, questa deve trasmettere, con le 
modalità definite al punto 1 del messaggio 
n.37294 del 10/11/2005, la domanda in 
questione alla Direzione Generale 
dell’ENPALS, la quale stabilisce l’Ente 
competente alla liquidazione della prestazione. 
 
Al riguardo si precisa che con riferimento alle 
prestazioni pensionistiche già definite, laddove 
emergesse una contribuzione pregressa presso 
l’ENPALS non dichiarata al momento 
dell’istruttoria della domanda, rimane facoltà 
dell'ENPALS provvedere ad una nuova 
istruttoria. Questo al fine di valutare la propria 
competenza all'erogazione della prestazione nel 
caso ne risultino soddisfatti i requisiti ovvero 
alla liquidazione di una pensione supplementare 
in base ai contributi versati e accreditati 
nell'assicurazione stessa. 
 
2. Verifica dei requisiti per il diritto a 
pensione 
 
L’accertamento del requisito contributivo, ai 
fini del diritto a pensione dell’interessato, deve 
essere condotto valutando: 1) in primo luogo, 
l’eventuale conseguimento dei requisiti 
pensionistici attraverso l’unificazione dei 
contributi accreditati presso l’ENPALS e la 
gestione lavoratori dipendenti dell’INPS; 2) 
qualora detta verifica dia esito negativo, 
l’eventuale conseguimento del diritto a 
pensione cumulando la contribuzione della 
gestione speciale e del F.P.L.D. dell’Istituto; 3) 
in via residuale, il conseguimento del diritto a 
pensione attraverso l’utilizzo dei contributi 
accreditati nelle tre diverse gestioni. 
 
A. Conseguimento del diritto a pensione 
totalizzando i contributi INPS-ENPALS 
 
Preliminarmente, l’Ente competente alla 
liquidazione della prestazione deve accertare 
l’eventuale conseguimento del diritto a 
pensione dell’interessato procedendo alla 
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virtuale totalizzazione dei contributi accreditati 
presso l’ENPALS e presso il Fondo Lavoratori 
Dipendenti dell’INPS. 
 
Qualora detta verifica dia esito positivo, si 
procederà alla liquidazione della prestazione 
secondo le abituali modalità, fermo restando, 
per quanto concerne i contributi accreditati 
presso la gestione speciale dell’Istituto, il diritto 
dell’interessato alla liquidazione di una pensione 
supplementare se la prestazione principale è a 
carico dell’ENPALS, ovvero di un supplemento 
di pensione se detta prestazione è a carico 
dell’assicurazione obbligatoria IVS dell’INPS. 
 
B. Conseguimento del diritto a pensione 
cumulando la contribuzione F.P.L.D.- Gestioni 
speciali 
 
Se il soggetto interessato non consegue il diritto 
a pensione unificando i contributi versati presso 
l’INPS e l’ENPALS, ma ne maturi i requisiti 
con il cumulo della contribuzione accreditata 
presso il F.P.L.D. e una gestione speciale, 
l’Istituto provvederà ad erogare il conseguente 
trattamento pensionistico a carico di detta 
gestione speciale. La contribuzione ENPALS 
potrà essere utilizzata per la liquidazione di una 
pensione supplementare a carico dell’Ente 
stesso. 
 
C. Conseguimento del diritto a pensione 
attraverso l’utilizzo delle tre contribuzioni 
 
Può accadere, in via meramente residuale, che il 
soggetto interessato non perfezioni i requisiti 
secondo quanto descritto ai punti A e B, ma il 
conseguimento del diritto sia subordinato al 
cumulo della contribuzione posseduta dal 
soggetto in tutte le gestioni interessate. 
 
In tal caso, la contribuzione già accreditata 
presso l’ENPALS potrà essere utilizzata, 
previo trasferimento all’INPS, con gli stessi 
criteri in vigore per la contribuzione accreditata 
nell’AGO e, di conseguenza, cumulata con 
quella da lavoro autonomo ai fini del 
perfezionamento del diritto a pensione nella 
gestione speciale (messaggio n. 36579 del 28 
aprile 1994). 
 

La sede INPS competente provvederà allora a 
comunicare siffatta circostanza alla Direzione 
Generale dell’ENPALS, ed a richiedere 
conseguentemente alla stessa il trasferimento 
della posizione contributiva del soggetto 
interessato. 
 
. 
 
  IL DIRETTORE CENTRALE  
    Nori 
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(Legge Finanziaria 2007) -
Instaurazione, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro- 
comunicazioni obbligatorie. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 58



Circolari e Direttive 

 
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 20071 
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 materia2, 
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 

                                                 

                                                

1 Legge 27.12.2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 
27.12.2006). 
2 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 termini3 e, 
conseguentemente, della denuncia nominativa 
degli assicurati all’INAIL ai sensi dell'art. 14 del 
decreto legislativo 38/2000.  
E’ tuttavia espressamente previsto4 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 

 
3 Art. 7, comma 2, decreto legislativo 297/2002. 
4 Art. 1, comma 1182 della legge 296/2006. 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 59



Circolari e Direttive 

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 
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Retribuzione minima e massima 
imponibile e misura dei valori 
contributivi applicabili ai  lavoratori 
dello spettacolo e agli  sportivi 
professionisti. 
 
 
Si riporta di seguito la circolare n.3 dell’8 
febbraio 2007 con la quale l’Enpals ha 
provveduto a  determinare, per l’anno 2007, i 
valori per il calcolo della contribuzione 
previdenziale stabilita in base alla variazione 
(indicata nella misura del 2%) dell’indice dei 
prezzi al consumo di operai e impiegati rilevato 
dall’ISTAT; l’Enpals, nello stabilire la misura 
delle aliquote contributive per i lavoratori dello 
spettacolo e per gli sportivi professionisti, ha 
altresì applicato le nuove disposizioni introdotte 
dalla legge Finanziaria 2007. 
 

MDR 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Circolare n. 3 del 08/02/2007  
 
 
Oggetto: Anno 2007 – minimale di 
retribuzione giornaliera; massimale di 
retribuzione giornaliera e annua imponibile; 
contributo di solidarietà; aliquota aggiuntiva 
1%; aliquote contributive; contributo 
previdenziale nel caso di assunzioni agevolate. 
 
Sommario: È stata effettuata la determinazione 
dei valori contributivi per i lavoratori dello 
spettacolo e degli sportivi professionisti, a 
seguito della variazione, pari al 2,0%, dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati rilevato dall’ISTAT. Sono 
riepilogate le aliquote contributive dei suddetti 
lavoratori tenendo conto, altresì, delle 
innovazioni introdotte con Legge n. 296/2006 
(Legge Finanziaria 2007). 
 
1. Minimale di retribuzione giornaliera 
imponibile. 
 
L'art. 1 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 
402, convertito, con modificazioni, nella Legge 
26 settembre 1981, n. 537, stabilisce che i limiti 
minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa 
la misura minima giornaliera dei salari medi 
convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute 
in materia di previdenza e assistenza sociale 
sono rivalutati, ogni anno, nella stessa misura 
percentuale delle variazioni delle pensioni che si 
verificano in applicazione dell'art. 19 della 
Legge 30 aprile 1969, n.153. 
Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati 
in base all'andamento dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
rilevato dall'ISTAT. 
Il Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, 
convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389, 
all’art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione 
da assumere come base per il calcolo dei 
contributi di previdenza ed assistenza sociale 
non può essere inferiore all’importo delle 
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e 
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative su base nazionale, 
ovvero all’importo stabilito da accordi collettivi 

o contratti individuali, se superiore a quello 
previsto dal contratto collettivo. 
Si ricorda, in proposito, che anche i datori di 
lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla 
disciplina collettiva posta in essere dalle citate 
organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini 
del versamento della contribuzione 
previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei 
trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra 
richiamata disciplina collettiva. 
Con l’art. 2, comma 25, della Legge 28 
dicembre 1995, n. 549, il legislatore ha 
introdotto una norma interpretativa dell’art. 1 
del citato D.L. n. 338/89, precisando che tale 
disposizione “si interpreta nel senso che, in 
caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti 
per la medesima categoria, la retribuzione da 
assumere come base per il calcolo dei contributi 
previdenziali è quella stabilita dai contratti 
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative nella 
categoria”. 
Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art. 7 del 
Decreto Legge n. 463/83, convertito con Legge 
n. 638/83, modificato dall'art. 1, comma 2, del 
Decreto Legge n. 338/89, convertito a sua volta 
dalla Legge n. 389/89, il limite minimo di 
retribuzione giornaliera non può, tuttavia, 
essere inferiore al 9,5% dell'importo del 
trattamento minimo mensile di pensione a 
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. 
Tutto ciò premesso, si fa presente che, per 
consentire gli adempimenti contributivi sui 
valori aggiornati relativi all’anno 2007, in attesa 
dell’emanazione del previsto decreto 
ministeriale, si è utilizzato, per la 
determinazione dei valori contributivi di cui alla 
presente circolare, l’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
pubblicato dall’ISTAT alla data della 
emanazione della presente circolare. 
Per l’anno 2006, la variazione percentuale del 
predetto indice è stata pari al 2,0%. 
Per l’anno 2007 il limite minimo di retribuzione 
giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi 
contributivi di legge, riferito ai settori di 
competenza dell’ENPALS, è pari a euro 41,43 
(9,5% dell'importo del trattamento minimo 
mensile di pensione a carico del Fondo 
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pensioni lavoratori dipendenti in vigore 
all’1.1.2007, pari a euro 436,14 mensili). 
A seguito della variazione del minimale di 
retribuzione giornaliera, a far data dal 1° 
gennaio 2007, risulta variata anche la misura 
della retribuzione oraria minima per la denuncia 
ed il versamento della contribuzione 
previdenziale ed assistenziale nei casi di 
contratti a tempo parziale ("PART-TIME"). 
Al riguardo si ribadisce che, a decorrere 
dall’1.1.1989, la retribuzione minima oraria si 
determina moltiplicando il minimale giornaliero 
(euro 41,43) per sei e dividendo il relativo 
prodotto per il numero delle ore lavorative 
settimanali previste dagli accordi o contratti 
collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. 
Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi 
nazionali che prevedano l'effettuazione di 40 
ore settimanali, la paga oraria è pari ad euro 
6,21 (41,43 x 6 : 40). 
Si tiene a sottolineare che gli obblighi 
contributivi, da parte dei datori di lavoro, 
devono essere assolti sulla base dei minimali di 
retribuzione in trattazione solamente nei casi in 
cui questi risultino superiori ai minimali di 
retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e 
contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative su base nazionale, 
ovvero da accordi collettivi o contratti 
individuali. 
 
2. Lavoratori dello spettacolo 
 
2.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche 
obbligatorie dopo il 31.12.95. 
Il massimale annuo della base contributiva e 
pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, 
della Legge n. 335/95, rivalutato in base 
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella 
misura del 2,0%, è pari, per l’anno 2007, ad 
euro 87.187,00. 
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, 
commi 8 e 14, del Decreto Legislativo n. 
182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a 
carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del 
lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione 
annua eccedente l’importo del massimale 
retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2007, 
ad euro 87.187,00. 
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del 
Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge 

n. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si 
applica sulla parte di retribuzione annua 
eccedente, per l’anno 20075, l’importo di euro 
40.083,00 e sino al massimale annuo di 
retribuzione imponibile pari ad euro 87.187,00. 
2.2. Lavoratori già iscritti a forme 
pensionistiche obbligatorie al 31.12.95. 
Il massimale di retribuzione giornaliera 
imponibile è pari ad euro 635,59. 
Conseguentemente, le fasce di retribuzione 
giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione 
giornaliera imponibile risultano così rivalutati: 
 
  
 
 

Fasce di retribuzione giornaliera 
 
 
da euro                             a Euro            

Massimale di 
retribuzione 
giornaliera 
imponibile 

euro 

Giorni di 
contribuzione 

accreditati 

635,60             1.271,18 635,59 1 
1.271,19           3.177,95 1.271,18 2 
3.177,96           5.084,72  1.906,77 3 
5.084,73           6.991,49 2.542,36 4 
6.991,50           8.898,26 3.177,95 5 
8.898,27         11.440,62 3.813,54 6 
11.440,63       13.982,98 4.449,13 7 
13.982,99           in poi 5.084,72 8 
 
 
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, 
di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 
2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla 
parte di retribuzione giornaliera eccedente il 
massimale di retribuzione giornaliera imponibile 
relativo a ciascuna delle fasce precedentemente 
indicate. 
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del 
lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione 
giornaliera eccedente, per l’anno 2007, 
l’importo di euro 128,47 e sino al massimale di 
retribuzione giornaliera imponibile relativo a 
ciascuna delle predette fasce di retribuzione 
giornaliera. 
 
3. Sportivi professionisti 
 
3.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche 
obbligatorie dopo il 31.12.95. 
Il massimale annuo della base contributiva e 
pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, 

                                                 
5 L’indicazione dell’anno è stata corretta con Circolare 
n. 4 del 26 febbraio 2007. 
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della Legge n. 335/95, rivalutato in base 
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella 
misura del 2,0% è pari, per l’anno 2007, ad euro 
87.187,00. 
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, 
commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 
166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% 
a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico 
del lavoratore) è dovuto sulla parte di 
retribuzione annua eccedente l’importo di euro 
87.187,00 e fino all’importo annuo di euro 
635.711,00. 
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del 
Decreto Legge n. 384/92, convertito dalla 
Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore) si 
applica sulla parte di retribuzione annua 
eccedente, per l’anno 2007, l’importo di euro 
40.083,00 e sino al massimale annuo di 
retribuzione imponibile di euro 87.187,00. 
3.2. Lavoratori già iscritti a forme 
pensionistiche obbligatorie al 31.12.95. 
Il massimale di retribuzione giornaliera 
imponibile è pari ad euro 279,45. 
Il contributo di solidarietà (nella misura 
dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di 
lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto 
sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 
l’importo di euro 279,45 e fino all’importo 
giornaliero di euro 2.037,53. 
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del 
lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione 
giornaliera eccedente, per l’anno 2007, 
l’importo di euro 128,47 e sino al massimale di 
retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 
279,45. 
 
4. Aliquote contributive 
 
L’articolo 1, comma 769, della Legge n. 
296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha disposto, 
con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aumento di 
0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva 
a carico del lavoratore per il finanziamento 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle 
forme sostitutive ed esclusive della medesima. 
La norma prevede, inoltre, che in conseguenza 
del predetto aumento il totale delle quote 
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro non 
possa superare il 33%. 
Pertanto, il predetto aumento non si applica alle 
aliquote contributive previste per tersicorei e 

ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 
31.12.95 (cfr. 35,70%). 
Si rimanda, per il riepilogo delle aliquote 
contributive in vigore, dal primo gennaio 2007, 
per gli sportivi professionisti e i lavoratori dello 
spettacolo alle tabelle in allegato (Cfr. Allegato 
1). 
 
5. Assunzioni agevolate. Nuove aliquote 
contributive 
L’articolo 1, comma 773, della citata Legge n. 
296/2006, nel rideterminare l’aliquota 
contributiva a carico del datore di lavoro nella 
misura complessiva del 10% della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali, con effetto sui 
periodi contributivi maturati a decorrere dall’1 
gennaio 2007, ha disposto, altresì, che, dalla 
medesima data, tali disposizioni si applichino 
“anche con riferimento agli obblighi 
contributivi previsti dalla legislazione vigente in 
misura pari a quella degli apprendisti”. 
Pertanto, la nuova misura contributiva a carico 
del datore di lavoro (10% complessivo) 
interesserà anche tutte quelle tipologie di 
rapporti agevolati, già in essere o avviati, la cui 
normativa di riferimento stabilisca che la quota 
dei contributi previdenziali sia dovuta in misura 
pari a quella degli apprendisti. Tra le predette 
tipologie di rapporti di lavoro si ricordano, a 
titolo esemplificativo: le assunzioni a tempo 
determinato, indeterminato e con rapporto a 
termine trasformato di lavoratore iscritto nelle 
liste di mobilità (ex art. 25, comma 9, Legge n. 
223/1991), assunzioni di lavoratori con 
contratti di inserimento nei casi in cui è 
ammesso il versamento del solo contributo 
settimanale, etc.. 
Pare il caso di evidenziare, a tal riguardo, che la 
ripartizione del predetto contributo tra le 
gestioni previdenziali interessate della 
contribuzione dovuta sarà stabilita da apposito 
decreto ministeriale6. 
L’aliquota pensionistica complessiva dovuta per 
le predette tipologie di rapporti di lavoro7 si 
attesterà, quindi, per la generalità delle imprese, 

                                                 
6 L’Enpals si riserva di dettare ulteriori disposizioni in 
merito una volta emanato il D.M. 
7 Ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 
e 22 della legge n. 56/1987 in cui è prevista la 
riduzione di 3 punti percentuali 
dell’aliquota contributiva vigente per la generalità dei 
lavoratori per un periodo di 6 o 12 mesi. 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 64



Circolari e Direttive 

in misura pari al 19,19% (10% a carico del 
datore di lavoro + 9,19% a carico del 
lavoratore), ovvero alla misura del 19,89% 
qualora il lavoratore appartenga alla categoria 
dei tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals 
successivamente al 31.12.95 (10% a carico del 
datore di lavoro + 9,89% a carico del 
lavoratore). 
Restano invece esclusi dall’applicazione della 
disposizione in esame: 
 i rapporti agevolati per i quali la misura della 

contribuzione è ridotta (es. cassaintegrati 
odisoccupati da oltre 24 mesi, assunti a 
tempo indeterminato da imprese operanti 
nel centro nord ex art. 8, comma 9, Legge 
n. 407/1990, contratti di inserimento per i 
quali compete la riduzione del 25%, ovvero 
superiore, etc.); 

 quelli in cui non è previsto alcun onere a 
carico del datore di lavoro (es. persone 
svantaggiate assunte o associate da 
cooperative sociali ex art. 4, Legge n. 
381/1991, etc.). 

Pertanto, i codici agevolazione interessati dalla 
nuova misura della aliquota contributiva a 
carico del datore di lavoro sono i seguenti: CS, 
CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI. 
Per quanto concerne gli altri codici di 
agevolazione, non interessati dall’incremento 
dell'aliquota contributiva a carico del datore di 
lavoro, si dovrà comunque tenere conto 
dell'aumento di 0,30 punti percentuali 
dell'aliquota contributiva a carico del 
lavoratore.8 (Cfr. paragrafo 4). 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
8 Si precisa che l’aliquota a carico del lavoratore 
appartenente alla categoria dei tersicorei e ballerini 
iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.95 rimane 
fissata nella misura del 9,89%. 
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Prassi 

Prescrizione dei contributi 
previdenziali. L’importanza degli 
atti interruttivi. 
 
Con la trattazione del controverso argomento 
degli atti idonei ad interrompere la prescrizione 
dei contributi previdenziali, introduciamo una 
nuova sezione di questo Notiziario intitolata 
“Prassi”. 
Con il sostegno della giurisprudenza della 
Suprema Corte, si tenterà di fornire una 
casistica, seppur non esaustiva, della tipologia di 
atti che l’ente previdenziale può porre in essere 
per evitare che il decorso del tempo faccia 
estinguere i crediti dei quali è titolare. 
Ciò nasce dall’esigenza, manifestata in più 
occasioni da chi quotidianamente è impegnato 
nell’attività di recupero dei crediti previdenziali, 
di conoscere quale atto concretamente porre in 
essere per evitare l’effetto estintivo della 
prescrizione e nei confronti di chi, nonché di 
quali caratteristiche esso debba essere dotato 
per essere valido ed efficace.  
 
Premessa  
 
Vale preliminarmente rammentare che 
l’obbligazione contributiva viene ad esistenza 
col perfezionamento delle fattispecie alle quali 
la legge collega il sorgere dell’obbligazione 
medesima: per esemplificare, quando sussista 
un rapporto di lavoro subordinato o quando un 
soggetto eserciti attività di lavoro autonomo per 
cui è prevista l’iscrizione ad una gestione 
Speciale ecc. 
La prescrizione è una fattispecie estintiva 
dell’obbligazione contributiva e decorre da 
quando i contributi sono esigibili e perciò 
devono essere versati, secondo il principio 
generale di cui all’art. 2935 c.c.1

Come noto, la legge n. 335/1995 ha introdotto 
un nuovo termine di prescrizione della 
contribuzione previdenziale, abbreviandolo da 
dieci a cinque anni, con applicazione retroattiva 
anche ai crediti anteriori alla sua entrata in 
vigore, nella ricorrenza di specifici requisiti (art. 
3, commi 9 e 10, L. n. 335/95)2. 

                                                 

                                                                           

1 Cfr. Antonella Tomasello “Disciplina sostanziale e 
processuale della prescrizione dei contributi” in 
Lavoro e previdenza oggi, n. 2/2007, pag. 224 e ss. 
2 Art. 3 L. 335/1995, comma 9,: 

In attuazione di tale legge, l’Enpals ha diramato 
la circolare n. 46 del 22 dicembre 1995, nella 
quale ha fornito le istruzioni per la corretta 
applicazione del nuovo regime di prescrizione 
dei contributi previdenziali. 
I problemi applicativi derivanti dall’operatività, 
per i crediti maturati in data anteriore all’entrata 
in vigore della legge, di un diverso termine di 
prescrizione (decennale o quinquennale), a 
seconda che fossero stati posti in essere o meno 
validi atti interruttivi, ha dato luogo ad una 
casistica che assume rilevante importanza ai fini 
che ci occupano, seppure relativa ad un regime 
transitorio ormai quasi del tutto superato. 
Dalla lettura delle norme in questione e 
dall’interpretazione delle stesse fornita in 
numerose pronunce della Suprema Corte, si 
evincono importanti elementi che possono 
portarci a delineare una classificazione piuttosto 
ampia della tipologia di atti idonei ad 
interrompere validamente ed efficacemente i 
termini di prescrizione dei crediti previdenziali. 
 

 
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale 
obbligatoria si prescrivono e non possono essere 
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:  
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre 
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il 
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, 
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione 
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A 
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a 
cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei 
suoi superstiti; 
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di 
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si 
applicano anche alle contribuzioni relative a periodi 
precedenti la data di entrata in vigore della presente 
legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già 
compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della 
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei 
termini prescrizionali non si tiene conto della 
sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del 
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le 
procedure in corso. 
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I) Soggetti abilitati ad interrompere la 
prescrizione.  
 
Come già evidenziato, il rapporto previdenziale 
per definizione è un tipico rapporto 
obbligatorio che nasce ex lege, in presenza di 
determinati presupposti di fatto, tra datore di 
lavoro o lavoratore autonomo ed ente 
previdenziale. Tale rapporto si instaura a 
beneficio del lavoratore che, pur rimanendo 
estraneo ad esso, è l’unico soggetto a favore del 
quale si produrranno i suoi effetti. 
Quanto appena detto risulta di importanza 
fondamentale per identificare i soggetti 
legittimati ad interrompere la prescrizione. 
Mentre, infatti, chiunque in teoria può 
denunciare l’omissione contributiva del datore 
di lavoro nei confronti del lavoratore, gli unici 
soggetti in grado di interrompere validamente il 
decorso del termine prescrizionale sono 
esclusivamente due: il datore di lavoro tenuto al 
versamento dei contributi e l’istituto 
previdenziale al quale il datore  deve versare gli 
stessi. 
Pertanto, diventa essenziale precisare che 
nell’ipotesi di denuncia da parte del lavoratore, 
indipendentemente dal soggetto al quale venga 
presentata, sia esso l’Ente previdenziale, la 
Direzione del lavoro o l’autorità giudiziaria, tale 
denuncia non può qualificarsi come atto 
interruttivo della prescrizione, ma richiede una 
concreta iniziativa dell’Ente creditore volta a 
realizzare l’effetto proprio dell’interruzione. 
Tale assunto trova la sua giustificazione nel 
fatto che, mancando precise indicazioni 
normative, occorre ricondurre la fattispecie nel 
quadro dei principi generali in materia che 
richiedono, perché un atto abbia efficacia 
interruttiva della prescrizione, che esso 
provenga dal titolare del diritto. 
Stessa cosa vale nell’ipotesi in cui la denuncia 
venga effettuata da un ispettore, sia esso dell’ 
ispettorato del lavoro oppure di un ente 
previdenziale diverso da quello competente a 
riscuotere i contributi relativi alla categoria del 
lavoratore interessato. 
Anche in questo caso, infatti, è solo 
dall’iniziativa dell’ente previdenziale al quale il 
lavoratore è iscritto (o, in astratto, del datore di 
lavoro) che incominceranno a decorrere i 
termini a ritroso per la determinazione del 

periodo temporale cui accedono i contributi 
ancora ripetibili. 
Va precisato che con riferimento alla denuncia 
del lavoratore questa potrà riguardare sia la 
mancata assicurazione da parte del datore di 
lavoro sia il mancato versamento di contributi 
dovuti, ma l’efficacia sarà limitata solamente al 
lavoratore denunciante e non potrà essere 
estesa ad altri eventuali lavoratori interessati, nei 
cui confronti persista una analoga omissione 
contributiva. 
Una questione di non poco rilievo è stata poi 
quella di valutare entro quale termine la 
denuncia del lavoratore vada inoltrata.  
Va ricordato, infatti, che solo in questa ultima 
ipotesi il temine prescrizionale non è 
quinquennale, così come modificato dalla L. 
335/95, bensì, sempre su indicazione della legge 
citata, è decennale. 
Una parte della dottrina3 ha ritenuto che se si 
ritenesse sufficiente la denuncia del lavoratore 
per spostare il termine prescrizionale da 5 a 10 
anni, la disposizione di cui alla L. 335/95 
dovrebbe considerarsi incostituzionale nella 
parte in cui contraddice la funzione stessa della 
prescrizione (ossia la certezza dei rapporti 
giuridici), affidando ad un soggetto terzo, 
diverso dal creditore (ente previdenziale) il 
potere di far risorgere un’obbligazione che 
sarebbe già prescritta. 
Nello stesso senso si è espressa anche parte 
della giurisprudenza di merito, la quale ha 
statuito che la denuncia del lavoratore non può 
riaprire i termini di prescrizione già maturati, 
nel senso che non può rivivere il temine di 
prescrizione decennale se la prescrizione 
quinquennale si è già compiuta.4

In realtà, altra parte della dottrina ha chiarito 
che l’errore di fondo è ritenere che il termine di 
prescrizione sia unico, ossia quello 
quinquennale.  
Infatti, da una attenta esegesi della normativa de 
qua si evince proprio che, all’art. 3 comma 9, è 
previsto che, ove vi sia la denuncia del 
lavoratore, il termine di prescrizione non si 
trasforma ma “è” decennale, con ciò 
significando che ad oggi esistono due termini 

                                                 
3 Cfr. P. Boer, in G. Santoro Passarelli ( a cura di), 
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, 
IPSOA, Milano, 2000, 1221. 
4 Cfr. Corte di App. di Roma, 4 luglio 2001, n.575, in 
informazione previdenziale, 2001, 5 , 957 
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prescrizionali, uno decennale, nel caso in cui vi 
sia la denuncia del lavoratore, uno 
quinquennale, in tutti gli altri casi. 
In definitiva, il momento in cui il lavoratore sia 
venuto a conoscenza dell’inadempienza del 
proprio datore di lavoro non interrompe il 
decorso della prescrizione, in quanto il diritto di 
credito contributivo deve essere azionato 
sempre dall’Ente previdenziale (o dal datore di 
lavoro). 
 
II) Tipologia di atti 
 
Passando alla tipologia degli atti idonei ad 
interrompere la prescrizione, occorre 
innanzitutto premettere che il codice civile, agli 
artt. 2943 e 29445 stabilisce che tale effetto 
consegue, essenzialmente:  

a) alla notifica dell’atto con cui si inizia un 
giudizio;  
b)  ad un atto di costituzione in mora del 
debitore; 
c) al riconoscimento del diritto da parte 
del debitore. 

Tale effetto, inoltre, consegue, per espressa 
previsione di legge (art. 3, comma 10, L. n. 
335/95) all’inizio di procedure volte al recupero 
dei contributi previdenziali. 
 

a) Atto con cui si inizia un giudizio. 
 

La proposizione di una domanda in via 
giudiziale è, per antonomasia, un atto di 

                                                 
5 Art. 2943 c.c.: “Interruzione da parte del titolare. 
 La prescrizione è interrotta dalla notificazione 
dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di 
cognizione ovvero conservativo o esecutivo 
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di 
un giudizio. 
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è 
incompetente. 
 La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto 
che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto 
notificato con il quale una parte, in presenza di 
compromesso o clausola compromissoria, dichiara la 
propria intenzione di promuovere il procedimento 
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto 
le spetta, alla nomina degli arbitri.” 
Art. 2944 c.c.: “Interruzione per effetto di 
riconoscimento. 
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del 
diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso 
può essere fatto valere.” 
 

esercizio del diritto del quale il creditore è 
titolare e, per questo, idoneo ad interrompere la 
prescrizione. 
La giurisprudenza ha chiarito che l’effetto 
interruttivo della prescrizione deriva dalla 
proposizione della domanda giudiziale, volta ad 
ottenere il riconoscimento dello specifico diritto 
rispetto al quale matura la prescrizione e non da 
una generica domanda (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 
7858/97). 
Inoltre, tale effetto si produce solo con la 
conoscenza dell’atto da parte del destinatario 
(Cfr. Cass. Civ, sez. lav., n. 2257/90, n. 
2290/87). 
In materia di lavoro e previdenza, in particolare, 
la domanda giudiziale viene proposta con 
ricorso al giudice del lavoro, che viene prima 
depositato e, dopo la fissazione dell’udienza da 
parte del giudice, notificato alla controparte. 
In questi casi, la data da prendere in 
considerazione ai fini dell’interruzione sarà 
quella di notifica del ricorso e non quella del 
suo deposito (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 
6343/04, n. 3373/03, n. 6423/01, n. 543/92, n. 
2257/90, n. 2290/87, n. 1876/81).  
Qualora il titolare del credito, invece, sia 
convenuto in giudizio, potrà interrompere 
validamente il corso della prescrizione, 
proponendo, a sua volta, una autonoma 
domanda diretta al riconoscimento del suo 
diritto, nella forma della riconvenzionale, 
contenuta in una comparsa di costituzione da 
depositarsi almeno dieci giorni prima 
dell’udienza (art. 416 c.p.c., per il rito del 
lavoro). 
Va, però, necessariamente ricordato che, 
secondo quanto dedotto nel precedente 
paragrafo, il giudizio svoltosi esclusivamente tra 
datore di lavoro e lavoratore non ha nessuna 
efficacia interruttiva del credito di cui è titolare 
l’Ente previdenziale, atteso che di tale diritto 
non si è dibattuto nel processo, l’Ente non ha 
esplicato alcuna attività processuale nello stesso 
e che la relativa sentenza avrà efficacia di 
giudicato solo tra le parti costituite (art. 2909 
cc). 
Nel caso di sentenza favorevole al lavoratore, 
che costituisce titolo per ottenere l’accredito dei 
contributi spettantigli, l’ente previdenziale, in 
assenza di idonei e precedenti atti interruttivi, 
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potrà consentire solo all’accredito dei contributi 
non prescritti all’atto della richiesta6. 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta 
quanto mai necessario che il lavoratore chiami 
in causa l’Ente Previdenziale competente a 
riscuotere i contributi a lui spettanti. 
Va, infine, ricordato che la giurisprudenza di 
legittimità ha stabilito, inoltre, che anche la 
domanda di ammissione al passivo di un 
fallimento produce gli stessi effetti  della 
domanda giudiziale ai fini dell’interruzione della 
prescrizione, peraltro “con effetti permanenti fino 
alla chiusura della procedura concorsuale” (Cass.,  sez. 
lav., n. 14962/2004). 
 
 

b) Atto di costituzione in mora 
 

L’effetto interruttivo della prescrizione 
consegue anche alla notifica di un atto 
stragiudiziale di costituzione in mora del 
debitore. 
L’art. 1219 c.c. stabilisce, al comma primo, che 
“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o 
richiesta fatta per iscritto”. 
A tal proposito la Corte di Cassazione ha 
precisato che l’atto di costituzione in mora non 
è soggetto a particolari formalità, eccezion fatta 
per la redazione in forma scritta.  
Deve, inoltre, essere portato a conoscenza del 
debitore e contenere la chiara manifestazione di 
volontà del creditore di “ottenere il soddisfacimento 
del proprio diritto”7. 
Pertanto, nell’atto di costituzione in mora 
dovranno essere formalizzati con chiarezza: il 
diritto che si intende azionare, il quantum  dello 
stesso (determinato o, quantomeno, 
determinabile) e il  titolo sul quale si fonda. 

                                                 

                                                

6 Cfr. circolare Inps, n. 18/1996. 
7 Cass. civ., sez. II, n. 2841 del 5 febbraio 2007: “l’atto 
di costituzione in mora di cui all’art. 1219 cc non è 
soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e 
quindi non richiede l’uso di formule solenni né 
l’osservanza di particolari adempimenti, essendo 
sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con 
un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato 
comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il 
soddisfacimento del proprio diritto”. 
Negli stessi termini si vedano: Cass. civ., n. 13651/06, 
n. 10270/06, n. 5681/06, n. 7715/03. 
 

Non sono, infatti, idonee a produrre l’effetto 
interruttivo della prescrizione manifestazioni di 
volontà generiche e/o omnicomprensive. 
La forma più comune di atto stragiudiziale di 
costituzione in mora è quella della lettera 
raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata a 
mezzo del servizio postale. 
Qualora il destinatario sia una persona giuridica, 
essa potrà essere indirizzata alla società presso 
la sua sede legale e/o al legale rappresentante 
della stessa, nella sua qualità, presso il suo 
domicilio. 
Al caso di specie, infatti, non si applicheranno 
le norme previste dagli artt. 145 e ss. cpc8 per la 
notifica degli atti giudiziari alle persone 
giuridiche, che prevedono la necessità di 
preventiva notifica alla loro sede legale e, in 
caso di esito infruttuoso, al domicilio del 
rappresentante legale, atteso che la 
raccomandata è atto stragiudiziale (cfr. Cass. 
civ., sez. I, n. 3786/2005). 
Nel novero degli atti stragiudiziali idonei ad 
interrompere la prescrizione ex art. 2943, 
ultimo comma, c.c., può essere inserito anche 
l’atto di precetto. 
In proposito la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione ha chiarito che il precetto, pur non 
essendo “atto iniziale del processo esecutivo” e, 
quindi, non assimilabile, ai fini interruttivi della 
prescrizione, all’azione giudiziaria, “produce però 
gli effetti interruttivi istantanei contemplati per i meri 

 
8 Art. 145 cpc: Notificazione alle persone giuridiche. 
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue 
nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al 
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le 
notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta 
alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è 
la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a 
norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica 
che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare 
ne sia indicata la qualità e risultino specificati 
residenza, domicilio e dimora abituale. 
La notificazione alle società non aventi personalità 
giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai 
comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti 
si fa a norma del comma precedente, nella sede 
indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla 
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto 
da notificare ne sia indicata la qualità e risultino 
specificati residenza, domicilio e dimora abituale. 
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei 
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica 
indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere 
eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”. 
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atti di costituzione in mora di cui al comma ultimo 
dell’art. 2943 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 
6165/1985). 

 
c) Riconoscimento del diritto da parte 

del debitore. 
 

Come già accennato in precedenza, l’effetto 
interruttivo della prescrizione consegue anche al 
riconoscimento del diritto del creditore da parte 
del debitore (art. 2944 c.c.). 
A differenza dell’atto di inizio di un giudizio e 
dell’atto stragiudiziale di messa in mora, qui è il 
comportamento del debitore a produrre 
l’interruzione della prescrizione. 
Ciò accade perché “il debitore, attraverso una 
manifestazione di volontà, ammette l’esistenza del titolo 
in capo al creditore, supplendo, quindi, all’inerzia di 
quest’ultimo nel farlo valere” (cfr. Consiglio di 
Stato, sez. VI, n. 2858/2006). 
Tale atto non è soggetto a particolari formalità, 
purché  esprima, in maniera esplicita, ma anche 
implicita e attraverso un comportamento 
concludente, l’ammissione dell’altrui diritto (cfr. 
Cons. Stato, sez. VI, n. 2858/2006; Cass. Civ., 
sez. II, n. 20878/05; Cass. Civ., sez. lav, n. 
16271/05; Cass. Civ., sez. III, n. 5324/05; Cass. 
Civ., sez. lav, n. 21664/04; Cass. Civ., sez. III,  
n. 19253/04). 
Nella materia che ci occupa, ci sono varie 
fattispecie riguardo alle quali si è dibattuto sul 
loro valore di riconoscimento del debito, che 
sinteticamente si enumerano, seppur con valore 
non esaustivo. 
Innanzitutto, in numerosi procedimenti 
giurisdizionali si è discusso se anche il 
pagamento parziale del debito abbia efficacia di 
riconoscimento del diritto e, quindi, possa 
validamente interrompere i termini di 
prescrizione. 
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che 
tale pagamento parziale non possa essere 
assimilato al riconoscimento del debito, “salvo 
che il debitore abbia considerato parziale il pagamento 
stesso”. 
Devono, cioè, sussistere indizi dai quali 
desumere la volontà del debitore di riconoscere 
il residuo debito, incompatibili con una volontà 
di segno opposto. 
Tale volontà si trova, spesso, estrinsecata in 
pagamenti “in acconto” o con “riserva di provvedere 
al versamento di ulteriori somme”.(cfr. Cass. civ., sez. 

lav., n. 17948/06; Cons. Stato, sez. VI, n. 
2858/06, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13/04). 
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è 
concorde nel qualificare anche le denunce 
contributive, depositate dai datori di lavoro agli 
enti previdenziali, come “riconoscimento di 
debito”. 
Va, però, sottolineato, che l’interruzione della 
prescrizione, in tali fattispecie, si produrrà solo 
quando il credito dell’ente previdenziale sia 
esigibile, atteso che il codice civile, all’art. 2935, 
afferma chiaramente che “la prescrizione comincia 
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto 
valere.”9. 
Ultima ipotesi che si esamina, si ripete senza 
voler essere esaustivi, è quella del condono 
previdenziale e del suo dubbio valore di 
riconoscimento del diritto dell’ente 
previdenziale, idoneo ad interrompere la 
prescrizione.  
La giurisprudenza maggioritaria10 ha ritenuto 
che la presentazione di una domanda di 
condono previdenziale non costituisce 
riconoscimento del debito, bensì “un 
procedimento di regolarizzazione contributiva” da 
assimilare alle procedure volte al recupero dei 
contributi previdenziali, all’inizio delle quali 
l’art. 3, comma 10 della L. n. 335/95 attribuisce, 
parimenti, efficacia interruttiva della 
prescrizione. 

 
d) Procedure per il recupero dei crediti 
previdenziali. 
 

Come accennato, la legge n. 335/95, all’art. 3, 
comma 10, oltre agli atti sopra enumerati ed 
esplicati, riconosce la stessa efficacia interruttiva 
dei termini prescrizionali all’inizio di procedure 
volte al recupero del credito previdenziale “per 
tali dovendosi intendere qualsiasi attività di indagine o 
ispettiva compiuta dall’ente previdenziale titolare del 
credito per omessa contribuzione”11. 
Tra queste vi è, senz’altro, l’attività ispettiva 
posta in essere dagli enti previdenziali, 

                                                 
9 Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 11273/07; Cass. civ., sez. 
lav., n. 19334/03; Cass. civ., sez. lav., n. 14826/02 
10 Cfr: Cass. civ., sez. lav., n. 14069/07; idem, n. 
7623/00.  
11 Cass. civ., sez. lav., n. 2589/05; idem n. 1468/04 e n. 
12822/02. 
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concretizzantesi in un verbale di 
accertamento12. 
Va sottolineato che la notifica del verbale 
ispettivo interrompe il termine di prescrizione 
solo in relazione al credito dell’ente 
previdenziale che ha posto in essere l’attività 
ispettiva, e che ha emesso il relativo verbale. 
Per i crediti di enti diversi, pur inseriti in quel 
verbale di accertamento, si ribadisce, sarà 
necessario un atto interruttivo ad hoc, che 
promani dall’ente titolare del credito in proprio. 

 
Conclusioni 

 

Nella materia contributiva previdenziale si 
concreta un caso eccezionale di rilevabilità 
d’ufficio della prescrizione, in ogni stato e grado 
del giudizio13; a differenza che in quella civile e, 
per la natura dell’obbligazione contributiva, il 
regime della prescrizione maturata è sottratto 
alla disponibilità delle parti, come esplicitamene 
stabilito dal comma 9 dell’art. 3 della L. n. 
335/1995, laddove si afferma che le 
contribuzioni di previdenza e di assistenza 
sociale obbligatoria si prescrivono e “non possono 
essere versate”.  
La ratio va individuata nella generale ed 
obiettiva esigenza di equilibrio finanziario degli 
enti previdenziali, imposto al fine di evitare 
oneri impropri per gli enti stessi e la collettività, 
derivanti da tardive costituzioni di posizioni 
assicurative. 
Generalmente, il decorso del termine 
prescrizionale comporta la trasformazione 
dell’obbligazione giuridica in obbligazione 
naturale, di modo che da un lato il creditore 
non può più esigere la prestazione, dall’ altro se 
il debitore paga, questi non può più ripetere 
quanto versato. 
Invece, dalla lettura della norma succitata, si 
evince chiaramente che, dopo la scadenza del 
termine prescrizionale, i contributi previdenziali 
non possono più essere versati, con ciò 
lasciando intendere che l’obbligo di pagamento 
si estingue ed un eventuale pagamento 
spontaneo oltre tali termini, essendo privo di 
causa, configura un normale caso di indebito 
oggettivo, con conseguente obbligo per l’Ente 

                                                 

                                                

12 Ex multis: Cass. civ., sez. lav., n. 13306/07. 
13 Cfr. Cass. 18.02.1991 n. 1703. 

Previdenziale di rimborsare quanto versato14 ex 
art. 2033 c.c. 
Dall’indisponibilità del termine di prescrizione 
deriva anche l’impossibilità di rinunciare alla  
prescrizione maturata. 
Di conseguenza, una volta esaurito il termine, la 
prescrizione ha efficacia estintiva, opera di 
diritto, ed è rilevabile d’ufficio15.  
Al giudice, pertanto, è demandato un potere di 
accertamento, che si estende al rilievo e 
all’esame ex officio della questione se i contributi 
oggetto di controversia siano o non siano 
prescritti, a prescindere dall’attività  processuale 
delle parti.  
In ipotesi di tal fatta, nel contradditorio delle 
parti, l’Ente Previdenziale avrà la facoltà di 
controeccepire l’interruzione della prescrizione 
eventualmente ravvisata dal giudice. 
 
 

Giovanna De Stefano 
Giuseppe Conversano 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 Cfr. Oreste Manzi, La scadenza del termine di 
prescrizione nell’obbligazione contributiva 
previdenziale, in Informazione Previdenziale, n. 
1/2003, pag. 94 
15 Ex multis cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 330 del 
12.01.2002  “in materia previdenziale, a differenza che 
in quella civile, il regime della prescrizione già 
maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, 
sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto 
soggettivo degli assicurati a versare contributi 
previdenziali prescritti. Detto principio, che 
attualmente è fissato dalla’art. 3, c. 9, della L. 
335/1995 ed è desumibile, per il periodo precedente 
l’entrata in vigore di tale disposizione, dall’artrt. 55 c. 
2, RDL n. 1827 del 1935, vale per ogni forma di 
assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del 
citato art. 3 della L. 335/1995, si applica anche per i 
contributi prescritti prima della entrata in vigore della 
medesima legge” 
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