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Il Presidente Amalia Ghisani, il Direttore Generale Massimo Antichi, il 
Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il 
Collegio Sindacale e tutta la Redazione, vogliono porgere un caloroso saluto 
all’avv. Maria Teresa Franchi che dal 1 Giugno 2008 andrà in pensione. 
L’elevata competenza dell’avv. Franchi, alla guida del Coordinamento Affari 
Legali, ha fatto sì che l’avvocatura di questo Ente raggiungesse livelli 
professionali altissimi, corredati da importanti successi riconosciuti anche 
nell’ambito delle Magistrature Superiori. 
Con lo stesso impegno e la stessa passione mostrata nel contenzioso ha poi 
raccolto, rappresentandone l’indiscusso punto di riferimento, questa ulteriore 
sfida rappresentata dal Notiziario che, oltre a ricevere sincere congratulazioni 
da colleghi del mondo forense, ha suscitato anche l’interesse del mondo 
accademico. 
 
Con l’augurio di un futuro sereno 
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Transazione stipulata tra lavoratore e 
datore - Somme corrisposte a fronte 
delle rinunzie contenute nell'accordo 
transattivo - Assoggettabilità a con-
tribuzione. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 13 agosto 2007 n. 
17670: “In tema di obbligo contributivo previdenziale, 
la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di la-
voro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, 
avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla 
legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato. (Nella specie, la S.C., affermando il prin-
cipio riportato, ha riformato la sentenza di merito che 
aveva escluso l'assoggettabilità a contribuzione delle 
somme corrisposte a fronte delle rinunzie contenute in un 
accordo transattivo intervenuto tra datore e lavoratore in 
considerazione del carattere novativo di questo).  
 
La vicenda oggetto di analisi della Suprema 
Corte ha riguardato un lavoratore dipendente 
collocato in mobilità, il quale,  impugnato dap-
prima  il licenziamento, ha successivamente sot-
toscritto con il datore di lavoro, davanti 
all’Ufficio provinciale del lavoro di Napoli, un 
verbale di conciliazione con il quale gli sono 
stati attributi, oltre al trattamento di fine rap-
porto, ulteriori somme sia a titolo di incentivo 
all’esodo sia a titolo di corrispettivo per la sua 
rinuncia a ogni  diritto derivante dal rapporto di 
lavoro. 
Successivamente il lavoratore, però, ha conve-
nuto in giudizio la stessa società datrice di lavo-
ro affinché gli venissero riconosciute ulteriori 
somme dovute a vario titolo (ricalcolo T.F.R., 
indennità sostitutiva ferie non godute ecc.) oltre 
al versamento in suo favore  degli oneri sociali 
sulle somme a lui spettanti.  
Entrambi i primi due gradi di giudizio  si sono 
conclusi con il rigetto delle domande formulate 
dal lavoratore basato sull’affermazione che la 
sottoscrizione del verbale di conciliazione ha 
precluso in assoluto sia l’esame delle domande 
retributive che di quelle contributive, in quanto 
il lavoratore, così facendo, aveva posto in essere 
una transazione novativa. 
La Suprema Corte, ha invece rilevato che, seb-
bene tra datore di lavoro e lavoratore vi sia sta-
to un valido accordo che ha precluso al secon-
do di avanzare diritti patrimoniali, ciò che viene 

in discussione non sono i diritti non ancora ac-
quisiti al patrimonio del lavoratore, bensì i “cre-
diti derivati da disposizioni inderogabili della legge  e dei 
contratti collettivi, soggetti al regime di disponibilità rela-
tiva previsto dall’art. 2113 c.c.” 
In altre parole,  il ricorrente ha riferito la sua ri-
chiesta di condanna al pagamento degli oneri 
sociali non alle somme attribuite con la conci-
liazione, ma agli importi che dovevano essergli 
versati “a titolo di retribuzione corrispostagli mensil-
mente fuori busta paga, nonché alle somme ancora spet-
tantigli e non corrisposte, quali ad esempio per illegitti-
ma decurtazione della retribuzione e indennità sostituti-
va ferie”. A tal proposito è opportuno rilevare 
che il rapporto previdenziale è un tipico rappor-
to obbligatorio che nasce ex lege, in presenza di 
determinati presupposti di fatto, tra datore di 
lavoro o lavoratore autonomo ed ente previ-
denziale. Da ciò deriva quale imprescindibile 
corollario, così come anche sottolineato dalla 
Suprema Corte, che qualsiasi transazione inter-
venuta tra lavoratore e datore di lavoro è asso-
lutamente estranea all’Inps. Tutto ciò anche alla 
luce di quanto espresso dall’art. 12 della L. 153 
del 1969, che viene interpretato dal Supremo 
Collegio, nel senso che per il calcolo della retri-
buzione imponibile ai fini contributivi, 
l’espressione “tutto ciò che il lavoratore riceve 
dal datore di lavoro”, va inteso nel senso di 
“tutto ciò che ha diritto di ricevere”. 
Ciò significa che poco importa se il datore di 
lavoro e lavoratore abbiamo transatto una lite 
pendente, accordandosi per un importo inferio-
re alla retribuzione realmente dovuta, in quanto 
alla base del calcolo dei contributi previdenziali, 
deve essere posta la retribuzione dovuta per 
legge o per contratto individuale o collettivo, a 
nulla rilevando se tale retribuzione sia stata in 
concreto percepita o meno. 
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha 
cassato la sentenza impugnata, rinviando alla 
Corte di Appello l’accertamento della sussisten-
za dei crediti del ricorrente, al fine di consentire 
il calcolo sui medesimi degli oneri contributivi  
relativi, dovendosi prescindere dal fatto che tali 
crediti fossero stati oggetto di transazione e 
fossero stati o meno corrisposti. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 13 agosto 2007 n. 
17670 
 

Svolgimento del processo 
 

M.G., premesso di aver lavorato alle dipenden-
ze della S.p.a. SADA - Spedizioni Autotrasporti 
e Depositi Associati e di essere stato collocato 
in mobilità nel 1996, sottoscrivendo in occasio-
ne della cessazione del rapporto un verbale di 
conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del 
Lavoro e della Massima Occupazione di Napoli, 
e ricevendo un importo aggiuntivo rispetto a 
quanto spettante a titolo di T.F.R., conveniva in 
giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il 
pagamento di ulteriori somme dovute a vario 
titolo (ricalcolo del TFR con l'inclusione nella 
base di computo di retribuzioni erogate "fuori 
busta" e non conteggiate; indennità sostitutiva 
delle ferie non godute; differenze retributive 
spettanti per la "illegittima decurtazione della 
retribuzione). 
Chiedeva altresì che alla società convenuta ve-
nisse ordinato di "provvedere al versamento 
degli oneri per le Assicurazioni sociali in favore 
dell'istante, sulle somme allo stesso spettanti". 
Il giudice adito rigettava la domanda con deci-
sione che la Corte di Appello di Napoli ha con-
fermato con la sentenza oggi denunciata. Ad 
avviso del giudice dell'appello, l'accordo transat-
tivo sottoscritto dal M. in data 9 dicembre 1996 
precludeva l'esame delle domande retributive; 
non erano poi assoggettabili a contribuzione 
previdenziale le somme erogate a fronte delle 
rinunzie contenute in detto accordo, nell'ambito 
di una transazione novativa. 
M.G. propone ricorso per Cassazione con tre 
motivi illustrati da memoria. La S.p.a. SADA 
resiste con controricorso. 
L'INPS si è costituito con il deposito di procura 
speciale. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo di ricorso, mediante la 
denuncia di violazione degli artt. 1418, 1965, 
1966 c.c., e artt. 2113 cod. civ., art. 411 cod. 
proc. civ., il ricorrente censura la sentenza im-
pugnata deducendo la indisponibilità dei diritti 
oggetto della transazione, con la prospettazione 
della distinzione tra negozi abdicativi su diritti 
che sono già entrati nel patrimonio del lavora-

tore e atti che impediscono l'acquisizione del 
diritto, incidendo sul suo momento genetico, da 
ritenersi nulli per contrasto con norma indero-
gabile. 
Sotto altro profilo, si deduce che nella fattispe-
cie non può essere ravvisata una "vera e propria 
conciliazione" in assenza una res litigiosa e di 
reciproche concessioni. 
2. Il secondo motivo, con la denuncia di viola-
zione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 
e 5 degli artt. 36 Cost., artt. 1966, 2099, 2103, 
2109,2113 e 2115 cod. civ., prospetta anzitutto 
la invalidità di una rinuncia o transazione che 
abbia per oggetto la "quota di retribuzione ga-
rantita dalla contrattazione collettiva secondo 
un principio di inderogabilità sancito dall'art. 36 
Cost. e dall'art. 2103 cod. civ.". 
Un'ulteriore critica riguarda la statuizione di ri-
getto della pretesa relativa al pagamento della 
contribuzione previdenziale "sulle somme cor-
risposte mensilmente fuori busta, nonché su 
somme ancora spettantigli e non corrisposte 
quali, ad esempio, per illegittima decurtazione 
della retribuzione ed indennità sostitutiva di fe-
rie";la parte rileva, oltre all'indisponibilità del 
credito previdenziale l'assenza di motivazione 
sul punto, perché la sentenza impugnata riferi-
sce la statuizione di rigetto alla contribuzione 
previdenziale sull'importo percepito in base al-
l'accordo, e non esamina le suddette altre ri-
chieste. 
Si contesta, inoltre, la decisione relativa alla ri-
nunciabilità del diritto alla indennità sostitutiva 
di ferie e del ricalcolo del - T.F.R.. 
Si censura così la sentenza che ha ritenuto vali-
da la conciliazione avente ad oggetto diritti indi-
sponibili del lavoratore ovvero non ancora en-
trati nel suo patrimonio. 
3. Il terzo motivo, con la denuncia, ai sensi del-
l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, di violazione 
della L. n. 153 del 1969, art. 12 e all'art. 1965 
cod. civ., investe la decisione relativa al ricono-
scimento del diritto al versamento del contribu-
to previdenziale sulla ulteriore somma versata al 
lavoratore al momento della transazione a titolo 
di T.F.R. Si osserva che l'erogazione "trova il 
suo fondamento nella procedura di mobilità e 
quindi nel rapporto di lavoro, per cui la natura 
retributiva della corresponsione ne determina 
l'assoggettamento a contribuzione previdenzia-
le".  
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4.1. I motivi, che possono essere esaminati 
congiuntamente per la loro stretta connessione, 
meritano accoglimento per quanto di ragione. 
La sentenza impugnata ha accertato che con la 
conciliazione intervenuta tra le parti il M. ha ri-
cevuto, oltre agli importi di L. 42.255.930 per 
differenza di T.F.R. (rispetto ad un acconto già 
erogato) e L. 64.467.000 a titolo di incentivo al-
l'esodo, l'ulteriore somma di L. 50.876.000 (L. 
70.000.000 lorde) erogata a fronte delle rinunce 
ai diritti scaturenti dall'intercorso rapporto di 
lavoro. Ha ritenuto quindi che l'ampia rinuncia 
ad ogni pretesa connessa a tale rapporto e spe-
cificamente - oltre che all'impugnazione del li-
cenziamento - alle pretese retributive ormai ma-
turate (comprensive di quelle relative a diffe-
renze retributive e di spettanze di fine rapporto) 
precludesse l'esame delle domande relative sia 
alle suddette differenze, sia ai compensi per fe-
rie non dovute e ricalcolo del T.F.R.. 
La sentenza resiste alle censure mosse, per 
quanto riguarda l'accertamento di un valido ne-
gozio abdicativo avente ad oggetto diritti patri-
moniali ormai maturati derivanti dal rapporto di 
lavoro. 
Contrariamente a quanto asserito dalla parte, 
non entrano qui in considerazione diritti non 
ancora acquisiti al patrimonio del lavoratore; si 
tratta d'altro canto, nella specie, di crediti deri-
vanti da disposizioni inderogabili della legge e 
dei contratti collettivi, soggetti al regime di di-
sponibilità relativa previsto dall'art. 2113 cod. 
civ.. 
4.2. La sentenza ha poi escluso l'assoggettabilità 
a contribuzione previdenziale della "ulteriore 
somma pari a L. 70 milioni lordi, corrisposta ... 
a fronte delle rinunzie contenute nell'accordo 
transattivo" riferendo tale dazione di denaro ad 
una transazione novativa, costituente l'unica 
fonte dei diritti e degli obblighi delle parti. 
Per questo aspetto, la decisione non appare 
conforme a diritto. In primo luogo, si deve os-
servare che l'attuale ricorrente ha riferito la 
propria domanda di condanna della controparte 
al versamento dei contributi previdenziali non 
alle somme attribuite ss con la conciliazione, ma 
agli importi che sostiene essergli dovuti “a titolo 
di retribuzione corrispostagli mensilmente fuori 
busta paga, nonché alle somme ancora spettan-
tigli e non corrisposte, quali ad esempio per il-
legittima decurtazione della retribuzione e in-
dennità sostitutiva ferie”. 

D'altro canto, trova qui applicazione il principio 
secondo cui la transazione intervenuta tra lavo-
ratore e datore di lavoro è estranea al rapporto 
tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il 
credito contributivo derivante dalla legge in re-
lazione all'esistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato, giacché alla base del credito del-
l'ente previdenziale deve essere posta la retribu-
zione dovuta e non quella corrisposta, in quan-
to l'obbligo contributivo del datore di lavoro 
sussiste indipendentemente dal fatto che siano 
stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi 
retributivi nei confronti del prestatore d'opera, 
ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti 
(Cass. 3 marzo 2003 n. 3122, 9 aprile 2003 n. 
5534). 
La totale estraneità ed inefficacia della transa-
zione eventualmente intervenuta tra datore di 
lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto 
contributivo discende dal principio che, alla ba-
se del calcolo dei contributi previdenziali, deve 
essere posta la retribuzione dovuta per legge o 
per contratto individuale o collettivo e non 
quella di fatto corrisposta, in quanto l'espres-
sione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per 
indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò 
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ...") 
va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di 
ricevere", ove si consideri che il rapporto assi-
curativo e l'obbligo contributivo ad esso con-
nesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di 
lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti. 
Restando quindi l'obbligazione contributiva 
completamente insensibile agli effetti della tran-
sazione (v. anche Cass. 3 marzo 2004 n. 6607), 
la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal 
dipendente doveva essere accertata indipenden-
temente dall'accordo concluso tra le parti, al so-
lo fine dell'assoggettamento dei relativi importi 
(in quanto compresi nella retribuzione dovuta) 
all'obbligo contributivo. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con 
rinvio della causa alla Corte di Appello di Na-
poli in diversa composizione, che dovrà accer-
tare la sussistenza o meno dei crediti di lavoro 
di cui si è detto per stabilirne, in base al suespo-
sto principio di diritto, l'assoggettamento a con-
tribuzione previdenziale. 
Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere 
sulle spese del presente giudizio. 
 

P.Q.M. 
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La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio-
ne. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte 
di Appello di Napoli in diversa composizione. 
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007. 
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007  
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L’esclusione di un concorrente 
dall’asta di un immobile pubblico 
rientra nella giurisdizione del giudice 
amministrativo.  
 
Cass. Civ., SS.UU., del 12 marzo 2007 n. 
5595: “Spetta al giudice amministrativo la giurisdizio-
ne in ordine alla controversia avente ad oggetto l'esclu-
sione di un concorrente dall'asta pubblica per l'acquisto 
di un immobile non residenziale, già di proprietà del-
l'Inps, posto in vendita all'incanto per conto della Socie-
tà di cartolarizzazione immobili pubblici-Scip s.r.l. nel-
l'ambito delle operazioni di dismissione del patrimonio 
immobiliare dello Stato e degli enti pubblici.” 
 
La controversia oggetto della sentenza in mas-
sima ha avuto origine dal ricorso proposto dalla 
Sim 92 SpA innanzi al Tar per ottenere 
l’annullamento degli atti relativi ad un’asta, alla 
quale aveva concorso e dalla quale era stata e-
sclusa, per l’aggiudicazione di un immobile di 
proprietà dell’INPS, rientrante nelle dismissioni 
del patrimonio pubblico ovvero nelle operazio-
ni di cartolarizzazione Scip1 e Scip2. 
Tra le questioni insorte, i resistenti, tra cui 
l’INPS, avevano sollevato anche quella del di-
fetto di giurisdizione del Giudice amministrati-
vo a favore del Giudice ordinario, non accolta 
né dal Tar né dal Consiglio di Stato. 
Tale questione è stata riproposta innanzi alla  
Suprema Corte essenzialmente sulla base delle 
seguenti considerazioni: 
-i soggetti che avevano posto in essere gli atti 
impugnati erano tutti enti di diritto privato; 
-le funzioni svolte dalla Scip non avevano natu-
ra pubblicistica, quindi, gli atti dalla stessa posti 
in essere non avevano natura amministrativa. 
Secondo i ricorrenti, quindi, lo svolgimento di 
tutte le attività in regime di diritto privato a-
vrebbe dovuto far ritenere il difetto di giurisdi-
zione del Giudice amministrativo. 
La Suprema Corte non ha condiviso tale tesi e 
ha affermato che l’art. 23 bis, comma 1, lett. e) 
della L. n. 1034/71 (introdotto dalla L. n. 
205/2000) annovera tra i possibili oggetti di un 
giudizio innanzi agli organi di giustizia ammini-
strativa “i provvedimenti relativi alle procedure di pri-
vatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubbli-
ci…”, materia nella quale senza dubbio può an-
noverarsi quella delle “cartolarizzazioni”. 

La portata dell’art. 23 bis della legge citata vie-
ne, però, chiarita dalla Suprema Corte che af-
ferma che tale disposizione non contiene “norme 
sulla giurisdizione del giudice amministrativo”, ma “di-
sciplina un rito speciale che presuppone la sussistenza 
della giurisdizione amministrativa”. 
L’art. 23 bis, infatti, non devolve alla giurisdi-
zione del G.A. tutte le controversie in materia 
di cartolarizzazioni, quale che sia la situazione 
giuridica che si vanta come lesa (diritto sogget-
tivo o interesse legittimo), perché, se così fosse, 
la materia sarebbe stata elencata tra quelle che 
tassativamente, a norma degli artt. 6 e 7 della L. 
n. 205/00, la legge riserva alla giurisdizione e-
sclusiva del G.A. 
In realtà, invece, l’art. 23 bis stabilisce esclusi-
vamente che si applicano le speciali disposizioni 
processuali in esso contenute ai giudizi aventi 
ad oggetto la materia delle privatizzazioni e/o 
delle dismissioni pubbliche che siano state sot-
toposte alla cognizione del Giudice Ammini-
strativo, in quanto si vanti come lesa una situa-
zione soggettiva di interesse legittimo. 
Pertanto, in subiecta materia, non esiste nessuna 
deroga e/o modifica al normale criterio di ri-
parto di giurisdizione tra giudice ordinario e 
giudice amministrativo, ossia in base alla causa 
petendi , in virtù del quale è la qualità della posi-
zione giuridica azionata1 (diritto soggettivo o  
interesse legittimo) ad esigere che la tutela ven-
ga erogata dall’uno o dall’altro giudice. 
Pertanto, qualora queste controversie rientrino 
già nella giurisdizione del GA. si applica soltan-
to un rito speciale. 
Affermato, quindi, il principio che nella materia 
delle cartolarizzazioni vige l’ordinario criterio di 
riparto di giurisdizione, nel caso de quo, occorre 
stabilire se gli atti attraverso i quali la cartolariz-

                                                 
1 Costante nella giurisprudenza della Suprema Corte, 
che da ultimo, con sentenza delle SS.UU. n. 1139 del 
19 gennaio 2007 ha affermato che““la giurisdizione si 
determina sulla base della domanda e, ai fini del ripar-
to tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rile-
va non già la prospettazione delle parti, bensì il peti-
tum sostanziale, il quale va identificato non solo e non 
tanto in funzione della concreta pronuncia che si chie-
de al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della 
causa poetendi, ossia della intrinseca natura della po-
sizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice 
con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico 
del quale detti fatti sono manifestazione.” 
 



Giurisprudenza di Legittimità 
 

Pagina 12                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

zazione è avvenuta siano “sottoposti a norme di di-
ritto amministrativo oppure di diritto privato”.  
Per stabilire ciò è fondamentale accertare se i 
fini perseguiti siano di “pubblico interesse” o 
meno, a nulla rilevando il carattere privato o 
pubblico del soggetto che li persegue. 
Pertanto, nella vicenda esaminata, la Corte ha 
affermato l’irrilevanza della natura privatistica 
dei soggetti “gestori” della cartolarizzazione e, 
in particolare, della procedura di vendita dalla 
quale l’originaria ricorrente lamentava di essere 
stata illegittimamente esclusa. 
Ciò che rileva, invece, è che “la cartolarizzazione 
sia stata disposta per uno scopo di pubblico interesse ben 
preciso e specifico……: non si tratta dell’alienazione di 
singoli beni, ma di una generale manovra di <<priva-
tizzazione>> destinata a contribuire efficacemente a un 
rapido risanamento dei conti pubblici”. 
Accertata, quindi, la natura pubblica del fine 
perseguito, occorre, continua la Corte, stabilire 
se la situazione giuridica che si pretende lesa 
nella fase della vendita ( rectius: rivendita) del 
bene sia di diritto soggettivo o di interesse legit-
timo, rilevando ciò al fine del riparto di giuri-
sdizione. 
La Corte conclude affermando che le norme 
che sovrintendono tale fase, “delineano un proce-
dimento sostanzialmente di <<evidenza pubblica>>” 
e che “la rivendita…è dunque sottoposta a norme di 
carattere pubblicistico, aventi di mira le finalità di inte-
resse generale complessivamente perseguite mediante la 
<<cartolarizzazione>>, che attribuiscono alla società 
Scip – e per essa ai suoi mandatari – particolari poteri 
e facoltà, a fronte dei quali la situazione giuridica 
dei partecipanti all’asta ha consistenza di interesse 
legittimo”. 
La giurisdizione, pertanto, spetta al Giudice 
Amministrativo. 
 
 

Giovanna De Stefano 
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Cassazione Civile, SS.UU civili, del 12 mar-
zo 2007 n. 5595. 
 

Svolgimento del processo 
 

La s.p.a. SIM 92 - Sviluppo immobiliare ha im-
pugnato davanti al Tribunale amministrativo 
regionale per il Lazio, insieme con gli atti pre-
supposti e consequenziali, la deliberazione con 
la quale essa era stata esclusa dall'asta pubblica 
per l'acquisto di un immobile non residenziale, 
già di proprietà dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale - Inps, posto in vendita all'in-
canto, con numerosi altri, dal consorzio G1 A-
ste individuali, con la collaborazione della s.p.a. 
Gabetti, per delega della s.r.l. Società cartolariz-
zazione immobili pubblici - Scip, nell'ambito 
delle operazioni di dismissione del patrimonio 
immobiliare dello Stato e degli enti pubblici. 
Con sentenza pubblicata il 19 aprile 2004 il Tri-
bunale amministrativo regionale, in accoglimen-
to della domanda, ha annullato gli atti impugna-
ti dalla ricorrente, previo rigetto dell'eccezione 
di difetto di giurisdizione del giudice ammini-
strativo, che era stata sollevata dal consorzio 
G1 Aste individuali, dalla s.p.a. Gabetti, dall'I-
stituto nazionale della previdenza sociale - Inps, 
dal Ministero dell'economia e delle finanze e 
dalla s.r.l. Golconda, aggiudicataria dell'immobi-
le. 
Adito in appello dal consorzio G1 Aste indivi-
duali, in proprio e quale mandatario della s.r.l. 
Società cartolarizzazione immobili pubblici - 
Scip, nonché in via incidentale dalla s.p.a. Ga-
betti, il Consiglio di Stato, con decisione pub-
blicata il 30 gennaio 2006, ha respinto i gravami 
e confermato la sentenza di primo grado. 
Il consorzio G1 Aste individuali, in proprio e 
quale mandatario della s.r.l. Società cartolariz-
zazione immobili pubblici - Scip, ha proposto 
ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. 
L'Istituto nazionale della previdenza sociale - 
Inps ha aderito, con un proprio ricorso inciden-
tale, all'impugnazione principale. La s.p.a. SIM 
92 - Sviluppo immobiliare si è costituita con 
controricorso. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze, la s.p.a. Gabetti e la s.r.l. Golconda non 
hanno svolto attività difensive in questa sede. Il 
consorzio G1 Aste individuali, l'Istituto nazio-
nale della previdenza sociale - Inps e la s.p.a. 
SIM 92 - Sviluppo immobiliare hanno presenta-
to memorie. 

 
Motivi della decisione 

 
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le 
due impugnazioni vengono riunite in un solo 
processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. 
La resistente ha contestato l'ammissibilità del 
ricorso principale, rilevando che l'illustrazione 
di ognuno dei quattro motivi su cui è basato si 
conclude con la formulazione di un quesito di 
diritto, in conformità con il disposto dell'art. 
366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40, art. 6: norma di cui l'art. 27, stesso 
decreto stabilisce però l'applicabilità soltanto ai 
ricorsi per cassazione proposti avverso le sen-
tenze e gli altri provvedimenti pubblicati, diver-
samente che nella specie, dopo la sua entrata in 
vigore. 
L'eccezione va disattesa. 
Poiché la sentenza impugnata è stata depositata 
in segreteria il 30 gennaio 2006, superfluamente 
nel ricorso principale sono stati rivolti a questa 
Corte i quesiti di cui si tratta. L'atto, tuttavia, è 
comunque dotato dei requisiti di ammissibilità 
prescritti dalla disciplina alla quale era soggetto 
ratione temporis: in particolare, in ottemperan-
za a quanto disponeva l'art. 366 c.p.c., nel testo 
originario, gli argomenti esposti dal Consiglio di 
Stato, per affermate la pertinenza della contro-
versia alla giurisdizione amministrativa, anziché 
a quella ordinaria, vengono criticati mediante 
specifiche contestazioni, precise e puntuali. 
Con esse viene addebitato al giudice a quo, es-
senzialmente: 
- di aver ingiustificatamente trascurato di consi-
derare che gli atti impugnati dalla s.p.a. SIM 92 
- Sviluppo immobiliare sono stati posti in essere 
dal consorzio G1 Aste individuali e dalla s.p.a. 
Gabetti, enti indubbiamente di diritto privato, 
su mandato a sua volta di natura esclusivamente 
privatistica loro conferito dalla s.r.l. Scip - So-
cietà cartolarizzazione immobili pubblici; 
- di aver attribuito natura pubblicistica alle fina-
lità perseguite dalla società Scip, pur se la "car-
tolarizzazione" viene compiuta mediante stru-
menti del diritto civile, destinati a tutelare i pri-
vati investitori e finanziatori dell'operazione; 
- di aver desunto da pretesi elementi sintomati-
ci, privi di ogni significatività, l'asserito carattere 
sostanzialmente amministrativo delle attività 
compiute dalla società Scip; 



Giurisprudenza di Legittimità 
 

Pagina 14                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

- di aver quindi erroneamente disconosciuto 
che si tratta, invece, di compiti il cui svolgimen-
to è interamente regolato dal diritto privato. 
Nessuna di queste censure può essere accolta. 
La "cartolarizzazione" degli immobili apparte-
nenti allo Stato e agli enti pubblici, disciplinata 
dalle "disposizioni urgenti in materia di priva-
tizzazione e valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi co-
muni di investimento immobiliare", contenute 
nel D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito 
con modificazioni con la L. 23 novembre 2001, 
n. 410, nonché nei decreti ministeriali emanati 
per la loro attuazione, si inserisce nel più vasto 
ambito delle "procedure di privatizzazione o di 
dismissione di imprese o beni pubblici", che 
viene indicato come possibile oggetto dei "giu-
dizi davanti agli organi di giustizia amministrati-
va" dalla L. 13 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 
bis, nella quale è stato inserito dalla L. 21 luglio 
2000, n. 205, art. 4. 
Ciò non implica che la cognizione di tutte le 
controversie relative a tale materia sia riservata 
al giudice amministrativo, come nel corso della 
discussione orale ha sostenuto il difensore della 
resistente. Lo si deve escludere - come lo è sta-
to anche con la sentenza impugnata - in coe-
renza con l'univoca giurisprudenza di questa 
Corte regolatrice, secondo cui la citata disposi-
zione "non contiene norme sulla giurisdizione 
del giudice amministrativo (che sono invece 
previste nella L. n. 205 del 2000, artt. 6 e 7), ma 
disciplina un rito speciale che presuppone la 
sussistenza della giurisdizione amministrativa. 
Trattandosi di disposizioni sul rito processuale, 
e non sulla giurisdizione, da esse non può deri-
vare alcuna modifica ai normali criteri di riparto 
tra le giurisdizioni" (Cass. 22 luglio 2002 n. 
10726, 3 maggio 2005 n. 9103, 20 settembre 
2006 n. 20322). La norma introduce dunque 
particolari regole di procedura, per controversie 
che già competevano al giudice amministrativo, 
e non configura nuove ipotesi di giurisdizione 
esclusiva per i "blocchi di materie" cui si riferi-
sce, come appunto, tra gli altri, la privatizzazio-
ne o dismissione di imprese o beni pubblici: il 
che, peraltro, contrasterebbe con quanto dispo-
ne l'art. 103 Cost. (cfr. Corte cost. 
6 luglio 2004 n. 204, 11 maggio 2006 n. 191). 
Tuttavia, è significativo che il legislatore, con la 
citata disposizione, abbia presupposto che la 
materia di cui si tratta rientri tra quelle in cui 

possono venire in questione non soltanto diritti 
soggettivi, ma in ipotesi anche interessi legitti-
mi. Ne resta smentito l'assunto dei ricorrenti, 
secondo cui le "cartolarizzazioni" sono attività 
indefettibilmente disciplinate dal diritto civile, 
in tutti i singoli segmenti in cui si articolano. 
Per ognuno di questi, invece, occorre verificare 
se siano sottoposti a norme di diritto ammini-
strativo, oppure di diritto privato, sia pure even-
tualmente "speciale". 
A tal fine, non è decisivo che il consorzio G1 
Aste individuali e la società Gabetti non abbia-
no natura di enti pubblici, nè che i loro rapporti 
con la società Scip siano regolati da un contrat-
to di mandato con rappresentanza di carattere 
privatistico, come i ricorrenti hanno osservato. 
Non è su tali rapporti che si verte in questo 
giudizio, bensì su quello instaurato, mediante la 
domanda di partecipazione all'asta, tra la società 
Golconda da un lato, il consorzio G1 Aste in-
dividuali e la società Gabetti dall'altro. 
Questi ultimi hanno gestito l'incanto in nome e 
per conto della società Scip, su suo incarico, 
sicché ciò che va accertato è se essa fosse dota-
ta - e lo fossero quindi i suoi mandatari - di po-
teri pubblicistici verso gli aspiranti acquirenti, o 
si trovasse nei loro confronti in posizione pari-
taria. 
Il conferimento appunto di poteri pubblicistici 
a soggetti formalmente privati, per lo svolgi-
mento di compiti di interesse generale, è feno-
meno sempre più diffuso, come per converso 
lo è anche quello della progressiva estensione 
dell'"attività di diritto privato" della pubblica 
amministrazione. Ciò che rileva non è dunque 
la veste formale dell'ente, ma la natura delle fi-
nalità che gli sono assegnate e delle norme che 
ne disciplinano il perseguimento: veste e natura 
che non debbono necessariamente trovare reci-
proca corrispondenza. 
Che la "cartolarizzazione", contrariamente a 
quanto sostengono i ricorrenti, sia stata dispo-
sta per uno scopo di pubblico interesse ben 
preciso e specifico, oltre che di rilevante impor-
tanza, appare chiaro se si considerano la consi-
stenza e la funzione dell'operazione: non si trat-
ta dell'alienazione di singoli beni, ma di una ge-
nerale manovra di "privatizzazione" (che nella 
sola tornata di cui si tratta comprendeva oltre 
diecimila immobili) destinata a contribuire effi-
cacemente a un rapido risanamento dei conti 
pubblici. 
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La sua disciplina, molto complessa e articolata, 
delinea un procedimento scandito in vari mo-
menti: il Ministro dell'economia e delle finanze 
costituisce o promuove la costituzione di più 
società a responsabilità limitata, aventi ad ogget-
to esclusivo la "cartolarizzazione"; ad esse ven-
gono trasferiti a titolo oneroso i beni da dimet-
tere, previamente individuati dall'Agenzia del 
demanio; 
il relativo prezzo iniziale viene versato con i 
fondi che le società acquisiscono mediante l'e-
missione di titoli o l'assunzione di finanziamen-
ti; si provvede infine alla rivendita degli immo-
bili. 
Di tali fasi, soltanto l'ultima viene in considera-
zione in questa sede, in cui si deve unicamente 
decidere, come già si è prima avvertito, se la si-
tuazione giuridica degli aspiranti all'acquisto ab-
bia consistenza di diritto soggettivo o di inte-
resse legittimo. 
Sono perciò inconferenti, sebbene in parte ab-
biano formato oggetto di trattazione anche nel-
la sentenza impugnata, le argomentazioni diffu-
samente svolte dai ricorrenti, come anche dalla 
resistente, a proposito degli altri segmenti del-
l'operazione. Non occorre quindi soffermarsi 
sulle questioni relative alla natura pubblicistica 
o privatistica dei rapporti della società Scip con 
lo Stato e gli enti pubblici già proprietari dei 
beni da privatizzare, o con i sottoscrittori dei 
titoli e gli erogatori dei finanziamenti: 
questioni derivanti dall'avvenuta costituzione 
della Scip come società "orfana", ad opera di 
due fondazioni di diritto olandese; 
dal "trasferimento" dei beni da dimettere e dalla 
loro "sdemanializzazione"; dalle modalità di de-
terminazione del relativo "prezzo iniziale"; dal 
sistema di collocamento dei titoli e di accesso ai 
finanziamenti; dalla gestione degli immobili da 
rivendere; 
dalla disponibilità della propria liquidità da parte 
della società Scip e dalla destinazione degli utili 
che consegue; dalla inclusione dei beni trasferiti 
in un "patrimonio separato"; dalla sorte dell'e-
ventuale "eccedenza" del prezzo rispetto al 
prezzo iniziale; 
dal diritto attribuito alla società di cartolarizza-
zione a ottenere una remunerazione per la sua 
opera. 
L'attenzione deve invece essere incentrata sul 
momento della "rivendita", che a norma del ci-
tato D.L. n. 351 del 2001, art. 3 deve essere ef-

fettuata "al miglior offerente individuato con 
procedura competitiva, le cui caratteristiche so-
no determinate dai decreti" di attuazione, che il 
Ministro dell'economia e delle finanze è stato 
incaricato di emanare. 
Le relative norme, di fonte primaria e seconda-
ria, pur se non rinviano alle disposizioni della 
contabilità dello Stato, delineano comunque un 
procedimento sostanzialmente di "evidenza 
pubblica" per la scelta dell'acquirente degli im-
mobili non abitativi (che non sia titolare di dirit-
to di prelazione): la vendita deve avvenire me-
diante l'esperimento di aste, singolarmente per 
ogni immobile; la promozione e la gestione de-
gli incanti sono affidate ad uno o più operatori 
aventi particolare esperienza nel settore immo-
biliare, individuati dalla società Scip con proce-
dura competitiva; il prezzo base deve essere de-
terminato in ogni caso sulla base delle valuta-
zioni correnti di mercato; va pubblicato un av-
viso d'asta, con la prescrizione di termini da ri-
spettare, documentazione da fornire, depositi 
cauzionali da versare, modalità di presentazione 
delle offerte da adottare; le operazioni sono 
svolte da una commissione di tre membri, uno 
dei quali è nominato dall'Agenzia del demanio o 
dall'ente previdenziale originario proprietario 
del bene; la stipulazione del contratto deve av-
venire entro un determinato termine dall'aggiu-
dicazione, a pena di decadenza dal diritto all'ac-
quisto e alla restituzione del deposito cauziona-
le; in caso di mancata vendita, gli immobili sono 
accorpati in lotti e offerti ancora all'incanto a 
prezzi ridotti secondo determinate percentuali; 
se anche queste ulteriori aste vanno deserte, si 
procede senza prezzo base, previa eventuale va-
riazione della composizione dei lotti; in questa 
ipotesi, per gli immobili già compresi nel piano 
di dismissione di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 
79, convertito con modificazioni con la L. 28 
maggio 1997, n. 140, la società Scip può rifiuta-
re le offerte ritenute non congrue. 
La “rivendita”, in questa fase precedente alla 
conclusione del contratto, è dunque sottoposta 
a norma di carattere pubblicistico, aventi di mi-
ra le finalità di interesse generale complessiva-
mente perseguite mediante la "cartolarizzazio-
ne", che attribuiscono alla società Scip - e per 
essa ai suoi mandatari - particolari poteri e fa-
coltà, a fronte dei quali la situazione giuridica 
dei partecipanti all'asta ha consistenza di inte-
resse legittimo. 
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Rigettati pertanto i ricorsi, va dichiarata la giuri-
sdizione del giudice amministrativo. 
Le spese del giudizio di Cassazione vengono 
compensate tra le parti per giusti motivi, ravvi-
sabili nella novità della questione dibattute. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; dichiara la 
giurisdizione del giudice amministrativo; com-
pensa tra le parti le spese del giudizio di Cassa-
zione. 
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007. 
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2007  
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Erronea indicazione da parte dell'i-
stituto previdenziale del termine per 
proporre impugnazione giudiziale - 
Danno conseguente per l'assicurato – 
Presupposti - Eventuale rettifica effet-
tuata dall'Istituto a correzione dell'i-
niziale erronea comunicazione - Rile-
vanza - Relativo accertamento - Spet-
tanza al giudice di merito - Incensu-
rabilità in Cassazione. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 15 maggio 2007 n. 

11090: “Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito al-
l'assicurato una erronea indicazione del termine per pro-
porre impugnazione giudiziale, il pregiudizio arrecato, 
per l'omessa impugnazione nei termini di un atto am-
ministrativo di reiezione nei termini previsti, presuppone 
l'erronea comunicazione, la natura scusabile dell'errore 
determinato dalla comunicazione, il rapporto di causali-
tà fra errore e scadenza del termine, nel quale si inserisce 
l'idoneità dell'eventuale rettifica effettuata dall'Istituto a 
correggere l'iniziale erronea comunicazione. L'accerta-
mento dei predetti elementi di fatto compete al giudice del 
merito e non è censurabile in cassazione, se adeguata-
mente e logicamente motivato.”  
 
 
La sentenza in esame è stata emessa all’esito di 
un giudizio nel quale il ricorrente, al quale era 
stato revocato dall’INPS l’assegno ordinario  di 
invalidità, aveva impugnato il relativo provve-
dimento di revoca, sostenendo di essere ancora 
in possesso dei requisiti previsti dalla legge per 
l’erogazione del medesimo. 
Accolta la domanda in primo grado, in sede di 
impugnazione, la Corte di Appello accoglieva le 
doglianze dell’Inps, riformando la sentenza del 
Tribunale, sulla base del rilievo che l’istante era 
decaduto dalla facoltà di proporre azione giudi-
ziaria, esercitata oltre il termine previsto dalla 
legge. 
In sede di legittimità, il ricorrente ha chiesto la 
riforma della sentenza di appello, ritenendola 
affetta da vizio di violazione ed errata applica-

zione dell’art. 47 del DPR n. 639/19702, poiché, 
nel provvedimento di rigetto della sua istanza, 

                                                 

2 Si riporta di seguito il testo dell’Art. 47 del DPR n. 
639/1970, nella sua formulazione anteriore alla modifi-
ca della L. n. 438/92 e in quella, invece, modificata:  

“Art. 47.Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può 
essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria 
ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di pro-
cedura civile. 
L'azione giudiziaria può essere proposta entro il ter-
mine di dieci anni dalla data di comunicazione della 
decisione definitiva del ricorso pronunziata dai compe-
tenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del 
termine stabilito per la pronunzia della decisione me-
desima, se trattasi di controversie in materia di tratta-
menti pensionistici. 
L'azione giudiziaria può essere proposta entro il ter-
mine di cinque anni dalle date di cui al precedente 
comma se trattasi di controversie in materia di presta-
zioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e 
dell'assicurazione contro la disoccupazione involonta-
ria  
Dalla data della reiezione della domanda di prestazio-
ne decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi 
causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli 
stessi dovute. 
 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto 
ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi 
causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla 
domanda di prestazione, i gravami che possono essere 
proposti, a quali organi debbono essere presentati ed 
entro quali termini. é tenuto, altresì, a precisare i pre-
supposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giu-
diziaria.” 
Art.47, come sostituito dall'art. 4, d.l. 19 settembre 
1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438: 
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere 
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi 
degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura 
civile.  
Per le controversie in materia di trattamenti pensioni-
stici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di 
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di 
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata 
dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di sca-
denza del termine stabilito per la pronunzia della pre-
detta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei ter-
mini prescritti per l'esaurimento del procedimento 
amministrativo, computati a decorrere dalla data di 
presentazione della richiesta di prestazione  
Per le controversie in materia di prestazioni della ge-
stione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, 
n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena 
di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di 
cui al precedente comma  
Dalla data della reiezione della domanda di prestazio-
ne decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi 
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l’Inps aveva erroneamente indicato il termine 
per proporre azione giudiziaria. 
In una prima nota, infatti, l’Inps aveva indicato 
quale termine per proporre azione giudiziaria, 
quello di 10 anni dalla reiezione e/o mancata 
decisione del ricorso amministrativo al Comita-
to provinciale, così come indicato dall’art. 47 
del DPR n. 639/1970. 
Successivamente, rettificando tale indicazione, il 
medesimo istituto previdenziale aveva specifica-
to che il termine per proporre azione giudiziaria 
era quello più breve previsto dal medesimo art. 
47, “come modificato dalla L. n. 438/92”. 
La prima nota e la mancata indicazione esplici-
ta, nella seconda, del termine corretto avrebbe-
ro indotto il ricorrente in errore. 
La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale 
motivo di ricorso affermando che, in astratto, 
l’errata indicazione del termine per proporre 
l’azione giudiziaria, potrebbe recare un pregiu-
dizio. 
Aggiunge, però, che affinché tale pregiudizio si 
realizzi, è necessario che ricorrano dei presup-
posti: 

- l’erronea comunicazione; 
- l’errore scusabile che ha generato la 

comunicazione; 
- il rapporto di causalità fra l’errore e la 

scadenza del termine. 
Inoltre, l’accertamento di questi presupposti in-
veste una “questione di fatto” e come tale è 
demandato al giudice del merito e non a quello 
di legittimità che potrà valutare solo se è stato 
condotto in maniera “giuridicamente e logicamente 
corretta”. 
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenu-
to  rispondente alla logica e giuridicamente cor-
retto l’accertamento del giudice di merito, se-
condo il quale non sussisteva l’errore scusabile 
e, quindi, il pregiudizio, atteso che l’ente previ-
denziale aveva provveduto, con una seconda 
comunicazione a rettificare la precedente indi-
cazione errata, specificando la norma nella qua-
                                                                            
causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli 
stessi dovute.  
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad 
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi 
causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla 
domanda di prestazione, i gravami che possono essere 
proposti, a quali organi debbono essere presentati ed 
entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i pre-
supposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giu-
diziaria.” 

le il termine per esercitare l’azione giudiziaria è 
indicato. 
La Corte, infatti, condivide la valutazione se-
condo la quale tale rettifica era idonea ad esclu-
dere il pregiudizio, sulla base del rilievo che, se-
condo il principio generale “ignorantia legis non 
excusat”, l’interessato con la normale diligenza, 
ben avrebbe potuto adottare tutte le cautele del 
caso, idonee a tutelare i propri diritti. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  15 maggio 2007 n. 
11090. 
 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso al Tribunale di Firenze, S.M., so-
stenendo che le condizioni sanitarie che aveva-
no giustificato il riconoscimento del diritto al-
l'assegno ordinario di invalidità dovutole dall'I-
STITUTO NAZIONALE DELLA PREVI-
DENZA SOCIALE (I.N.P.S.), permanevano 
pur dopo la revoca disposta dall'Istituto, impu-
gnò tale atto. 
A seguito di consulenza medico legale di uffi-
cio, il Tribunale accolse la domanda. Con sen-
tenza del 31 ottobre 2003 la Corte d'Appello di 
Firenze, accogliendo l'impugnazione del-
l'I.N.P.S., respinse la domanda. 
Premette il giudicante che per la L. 14 novem-
bre 1992, n. 438, art. 4, l'azione giudiziaria può 
essere proposta entro un anno dalla comunica-
zione della decisione del ricorso o dalla data di 
scadenza del termine previsto per questa deci-
sione ovvero dalla scadenza dei termini prescrit-
ti per l'esaurimento del procedimento ammini-
strativo. 
E nel caso in esame, poiché dopo la domanda 
di conferma dell'assegno (del 20 settembre 
1995) e la comunicazione della reiezione da par-
te dell'I.N.P.S. (del 18 ottobre 1995), la S. pre-
sentò ricorso al Comitato provinciale il 20 no-
vembre 1995 e la reiezione di questo ricorso le 
fu comunicata il 5 marzo 1996, il 2 novembre 
2000, quando ella propose azione giudiziaria, il 
termine di decadenza era ampiamente decorso. 
Poiché la norma che dispone la decadenza è di-
retta a tutelare l'interesse pubblico alla definiti-
vità e certezza delle decisioni riguardanti eroga-
zioni gravanti sul pubblico bilancio, la decaden-
za è rilevabile d'ufficio; e l'ente previdenziale 
non può rinunciare a far valere la decadenza. 
Poiché con la comunicazione del 5 marzo 1996 
l'Istituto informò l'assicurata che era possibile 
proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro il 
termine previsto dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 
639, art. 47, come modificato dalla L. 14 no-
vembre 1992, n. 438, art. 4, comma 1, l'erronea 
indicazione del termine recata dalla precedente 
comunicazione del 18 ottobre 1995 (10 anni) è 
irrilevante. 
Per la cassazione di questa sentenza S.M. pro-
pone ricorso, articolato in due motivi e coltiva-

to con memoria; l'I.N.P.S. resiste con controri-
corso. 
 

Motivi della decisione 
 

1. Con il primo motivo, denunciando violazione 
ed erronea applicazione del D.P.R. 30 aprile 
1970, n. 639, art. 47, la ricorrente sostiene che: 
1.a. con nota del 18 ottobre 1995 l'I.N.P.S., 
comunicandole la reiezione della sua domanda 
amministrativa, l'aveva informata che avrebbe 
potuto ricorrere al Comitato provinciale e che 
avverso la conseguente decisione o la mancanza 
di decisione avrebbe potuto proporre ricorso in 
sede giurisdizionale nel tempo di dieci anni; 
1b. lo stesso giudicante afferma che ciò costi-
tuisce "all'evidenza, un'erronea indicazione ... 
che certamente avrebbe potuto indurre in erro-
re l'assicurata"; 
1.c. questa comunicazione recava l'indicazione 
della norma (D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 art. 
47) che prevedeva l'impugnazione; e la succes-
siva comunicazione del 5 marzo 1996 recava 
l'indicazione della stessa norma; il quid pluris 
normativo recato da questa seconda nota ("così 
come riformato dalla L. n. 438 del 1992"), fa-
cendo riferimento ad una Legge anteriore alla 
prima comunicazione e non indicando in forma 
espressa il termine effettivo previsto dalla Leg-
ge, non era sufficiente a consentire ragionevol-
mente la cognizione dell'errore da parte della 
destinataria. 
2. Il motivo è infondato. 
2.a. L'erronea indicazione recata da una comu-
nicazione dell'Istituto previdenziale all'assicura-
to è fatto da cui può derivare un pregiudizio. 
E pregiudizio potrebbe essere, a causa dell'erra-
ta indicazione del termine per proporre impu-
gnazione giudiziale, l'omessa impugnazione 
d'un atto amministrativo di reiezione nel termi-
ne effettivamente previsto. 
Il pregiudizio presuppone tuttavia l'erronea 
comunicazione, la natura scusabile dell'errore 
determinato dalla comunicazione, ed il rapporto 
di causalità fra questo errore e la scadenza del 
termine. 
Nell'ambito di questo onere si inserisce l'even-
tuale rettifica effettuata dall'Istituto previdenzia-
le, in quanto oggettivamente idonea a corregge-
re l'erronea iniziale comunicazione. 
L'accertamento dei predetti elementi di fatto 
(erronea comunicazione, scusabilità o non scu-
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sabilità dell'errore, rapporto di causalità, idonei-
tà della rettifica) è funzione del giudice del me-
rito, che, giuridicamente e logicamente corretta, 
in sede di legittimità è insindacabile (arg. anche 
ex Cass. 19 maggio 2001 n. 6867). 
2.b. Nel caso in esame, il giudicante ritiene che 
"l'ente previdenziale ha informato, questa volta 
in maniera corretta, l'assicurata della possibilità 
di ricorrere all'autorità giudiziaria e del relativo 
termine; l'indicazione del termine con riferi-
mento alla norma che lo prevede è da ritenersi 
adeguata in forza del principio generale che i-
gnorantia legis non excusat e rientrava certamente 
nella normale diligenza dell'appellata informare 
il patronato, da cui era assistita, dell'avvenuto 
rigetto in sede amministrativa e delle conse-
guenti iniziative da assumere". 
E la tempestività (a qualche mese di distanza 
dalla prima comunicazione) e completezza (con 
il riferimento alla norma, come modificata, ef-
fettivamente applicabile) della seconda comuni-
cazione costituiscono adeguata motivazione 
della decisione. 
Quanto la ricorrente sostiene avverso questa 
argomentazione ("per elidere l'ingannevole con-
tenuto della comunicazione precedente, la se-
conda avrebbe dovuto necessariamente indicare 
in modo espresso il termine") è mera immotiva-
ta censura d'una motivata valutazione data dal 
giudicante. 
2.c. In particolare, ai fini della contestazione di 
questa valutazione, il richiamo della ricorrente 
alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 ("In o-
gni atto notificato al destinatario devono essere 
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ri-
correre") quale norma che reca espressioni non 
diverse dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 
47, comma 5 (per cui l'I.N.P.S. nel comunicare 
il provvedimento adottato "è tenuto a precisare 
i presupposti ed i termini per l'esperimento del-
l'azione giudiziaria"), è inconferente. 
3. Con il secondo motivo, denunciando viola-
zione ed erronea applicazione dell'art. 2969 cod. 
civ., la ricorrente sostiene che, poiché il diritto 
in controversia ha per oggetto una prestazione 
previdenziale di natura temporanea, l'indisponi-
bilità (con conseguente rilevabilità d'ufficio del-
la decadenza) non sussiste. 
4. Anche tale motivo è infondato. Come da 
questa Corte affermato, "la decadenza proces-
suale, che sanziona a norma del D.P.R. 30 aprile 
1970, n. 339, art. 47, comma 2 e 3, nel testo di 

cui al D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, 
comma 1, convertito nella L. 14 novembre 
1992, n. 438 la mancata proposizione, entro 
termini computati in riferimento a determinati 
svolgimento del procedimento amministrativo, 
è dettata a protezione dell'interesse pubblico al-
la definitiva e certezza delle determinazioni 
concernenti erogazioni di spese gravanti su bi-
lanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla 
disponibilità della parte: pertanto tale decadenza 
è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del 
giudizio, e quindi è opponibile anche tardiva-
mente dall'istituto previdenziale" (Cass. 21 set-
tembre 2000 n. 12508). 
Poiché l'interesse pubblico alla certezza e defi-
nitività della determinazione è connesso alla na-
tura pubblica della prestazione previdenziale, la 
temporaneità della prestazione stessa non e-
sclude tale interesse ed il principio che ne trae 
giustificazione (la rilevabilità d'ufficio della de-
cadenza). 
5. Il ricorso deve essere respinto. E, in applica-
zione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla 
è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di 
legittimità. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in 
ordine alle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007. 
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007  
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Pensione di reversibilità: una tantum 
sulla quota. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 12 
marzo 2007 n. 5630: “Al soggetto che perde il 
diritto alla pensione di reversibilità in conseguenza di 
una sua volontaria determinazione sia attribuita in via 
compensativa una somma capitale commisurata al trat-
tamento di cui fruiva.” 
 
 
Ancora una volta oggetto di attenzione di que-
sto Notiziario è una questione attinente la pen-
sione di reversibilità3 
La vicenda in particolare ha riguardato l’ipotesi 
di una vedova, che avendo contratto nuovo ma-
trimonio, è venuta a trovarsi in una di quelle 
condizioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. Lgt. 18 
gennaio 1945, n. 394, per cui ha perso il diritto 
alla pensione di reversibilità. 
A tale perdita la legge riconosce comunque la 
corresponsione di “un assegno pari a due an-
nualità della pensione stessa”. 
In realtà, però, può accadere che oltre al coniu-
ge superstite, vi siano anche dei figli, ai quali 
può spettare una parte della pensione del geni-
tore deceduto. 
Pertanto, la questione principale oggetto del ri-
corso, è stata inerente all’interpretazione da da-
re alla parola pensione con riferimento alle due 
annualità di cui sopra, ossia se considerare nella 
base di calcolo solamente l’ importo della pen-
sione di reversibilità spettante al coniuge oppu-
re l’intero importo comprensivo anche della 
parte spettante ai figli. 
La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale 
riforma della sentenza di primo grado, ha rico-
nosciuto la richiesta avanzata dalla vedova di 

                                                 
3 Cfr. Notiziario di Informazione giuridica e giurispru-
denziale, Enpals, anno 3 numero 2 pag. 23 
4Art. 3 D.lgs.lgt. n. 39/1945:  
Cessa il diritto alla pensione:  
a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggono 
matrimonio;  
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di 
invalidità;  
c) per i figli, quando abbiano raggiunto l'età indicata 
nell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , o sia ve-
nuto meno lo stato di invalidità Al coniuge, che cessi 
dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, 
spetta un assegno pari a due annualità della pensione 
stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.  

vedersi assegnato il predetto assegno calcolato 
con riferimento all’intero importo della pensio-
ne di reversibilità anche se su questo incideva il 
concorso dei figli superstiti. 
L’Inps ha proposto ricorso per Cassazione 
chiedendo invece che il predetto assegno venis-
se calcolato con riferimento alla sola quota pre-
vista dalla legge a favore della stessa signora. 
La Corte di Cassazione, dopo un breve richia-
mo alla disciplina5 che regola i requisiti e la mi-

                                                 
5 Art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939 : 
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, 
sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento del-
la morte, le condizioni di assicurazione e di contribu-
zione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta 
una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al mo-
mento della morte del pensionato o dell'assicurato, non 
abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque 
età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore 
al momento del decesso di questi.  
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della 
pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicu-
rato a norma dell'articolo 12:  
a) il 60 per cento al coniuge;  
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensio-
ne anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno 
diritto a pensione soltanto i figli.  
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al 
momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, 
il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 
anni qualora frequentino una scuola media professiona-
le e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 
26° anno di età, qualora frequentino l'Università.  
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere 
complessivamente né inferiore al 60 per cento, né supe-
riore all'intero ammontare della pensione calcolata a 
norma dell'art. 12.  
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo 
nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai 
sensi del primo comma dell'articolo 10.  
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, 
pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa 
spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni 
che non siano titolari di pensione e alla data della mor-
te dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. 
In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai 
fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non sia-
no titolari di pensione, sempreché al momento della e 
le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si 
morte del dante causa risultino permanentemente inabi-
li al lavoro e a suo carico.  
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in 
età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli stu-
denti, i genitori, nonché i fratelli celibi considerano a 
carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima 
del decesso, provvedeva al loro sostentamento in ma-
niera continuativa.  
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sura di assegnazione della pensione di reversibi-
lità, ha cassato la sentenza dei giudici di secon-
do grado rilevando come la motivazione della 
stessa abbia fatto perno sulla presunta (non vi è 
infatti alcun riscontro preciso in nessuna norma 
secondo i giudici di legittimità) esistenza del 
termine “importo della pensione”, non essen-
dovi invece nessun riferimento, secondo i giu-
dici di merito, ad una “quota di pensione”, che 
avrebbe invece lasciato intendere per la tesi 
contraria.  
I giudici della Suprema Corte hanno, invece, ri-
levato come la normativa de quo sia di chiara in-
terpretazione, ed abbia addirittura previsto i 
termini quantitativi di tale specifico diritto alla 
reversibilità anche quando concorrono più be-
neficiari. Infatti, il legislatore ha riconosciuto a 
questi ultimi la diversità e personalità al diritto 
alla pensione di reversibilità, potendo avere sta-
tus differenti (maggiorenni oppure non figli del 
de cuius, oppure non sottoposti alla sua potestà 
genitoriale). 
Si intende, a questo punto, quale sia stata la lo-
gica del legislatore che ha previsto che il sogget-
to che, per sua libera scelta, perde il diritto alla 
pensione di reversibilità, si veda attribuita una 
somma capitale commisurata al trattamento di 
cui usufruiva.  
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'arti-
colo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel 
periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato 
o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, 
conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche 
dopo il compimento della predetta età.  
La pensione spettante a norma del presente articolo ai 
genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 
15% per ciascuno.  
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione 
non può essere complessivamente superiore all'intero 
importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 
12.  
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Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 12 marzo 
2007 n. 5630 
 
Svolgimento del processo- Motivi della de-
cisione 

 
La Corte d'appello di Catanzaro, in parziale ri-
forma della sentenza di primo grado, e rigettan-
do l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta 
dall'Inps contro G.A., dichiarava il diritto di 
quest'ultima a vedersi computato l'assegno una 
tantum previsto a favore della vedova che perda 
il diritto alla pensione di reversibilità per suc-
cessivo matrimonio tenendo conto dell'importo 
complessivo della pensione, anche se su questo 
importo incide il concorso di figli del de cuius. 
L'Inps ha proposto ricorso per cassazione con 
cui denuncia (primo motivo) violazione e falsa 
applicazione del D.Lgs.Lgt. n. 39 del 1945, art. 
3 e vizio di motivazione, nonché (secondo mo-
tivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 653 
c.p.c., unitamente a vizio di motivazione. 
L'intimata resiste con controricorso il suo di-
fensore ne ha illustrate le ragioni in camera di 
consiglio. 
Il ricorso può ritenersi manifestamente fondato 
con riferimento all'assorbente primo motivo. 
Il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13 prevede il di-
ritto alla pensione di reversibilità del coniuge e 
anche dei figli superstiti che non abbiano supe-
rato una certa età oppure siano inabili al lavoro 
e a carico del genitore al momento del decesso. 
Quanto alla misura, lo stesso articolo prevede la 
aliquota del 60% della pensione già liquidata o 
che sarebbe spettata all'assicurato, e l'aliquota 
del 20% a ciascun figlio "se ha diritto alla pen-
sione anche il coniuge", oppure del 40% se 
hanno diritto a pensione solo i figli, fermo re-
stando che "la pensione ai superstiti non può, in 
ogni caso, essere complessivamente né inferiore 
al 60% nè superiore all'intero ammontare delle 
pensione calcolata come pensione diretta. 
Il D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3, nel 
disciplinare le ipotesi di cessazione del "diritto 
alla pensione" (di reversibilità) "per il coniuge e 
per le figlie, quando contraggano matrimonio", 
"per il vedovo, quando sia venuto meno lo sta-
to di invalidità" (disposizione superata per il 
venir meno del requisito dell'invalidità) e "per i 
figli", nelle circostanze che è inutile ora riporta-
re, prevede (al comma 2), che "al coniuge che 
cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto 

matrimonio, spetta un assegno pari a due an-
nualità della pensione stessa" ("escluse le quote 
integrative a carico dello Stato"). 
La sentenza impugnata, dando rilievo all'ele-
mento letterale (osservando, con riferimenti 
non precisi, che la legge parla di "importo della 
pensione" e non di "quota della pensione") ha 
affermato che, nel caso di pensione di riversibi-
lità in godimento oltre che da parte del coniuge, 
anche da parte di figli del "de cuius", sussista il 
diritto del coniuge (nella specie, della vedova) 
passato a nuove nozze a vedersi detto assegno 
calcolato con riferimento all'intero importo del-
la pensione di reversibilità, e non alla sola quota 
prevista dalla legge a suo favore. 
Benché non si rinvengano precedenti in termi-
ni, questa tesi interpretativa sembra poter essere 
qualificata come palesemente inesatta (con cor-
relata manifesta fondatezza del ricorso del-
l'Inps), in quanto non effettivamente suffragata 
dal testo della norma di legge. In effetti, la pre-
visione del diritto a due annualità della pensione 
è correlato al venir meno del diritto alla pensio-
ne del coniuge stesso che contrae nuovo ma-
trimonio e i termini quantitativi di tale specifico 
diritto sono ricavabili dalla normativa di legge, 
come non è contestato, anche quando vi è con-
corso di altri beneficiari. Peraltro, la considera-
zione cumulativa della pensione ai superstiti a 
taluni fini, e in particolare per l'applicazione del-
la norma sui limiti minimi e massimi della sua 
misura, non esclude affatto la diversità e perso-
nalità del diritto di ciascun superstite. Tra l'altro, 
i figli possono anche essere maggiorenni oppu-
re non figli del coniuge superstite e comunque 
possono non essere sottoposti alla potestà di 
genitore dello stesso. 
Anche sul piano della finalità della norma è per-
suasiva la tesi interpretativa sostenuta dall'Inps, 
risultando logico che al soggetto che perde il 
diritto alla pensione di reversibilità in conse-
guenza di una sua volontaria determinazione sia 
attribuita in via compensativa una somma capi-
tale commisurata al trattamento di cui fruiva. 
Non altrettanto logico, invece, sarebbe fare rife-
rimento a trattamenti di spettanza di altri sog-
getti, destinati a rimanere in atto e semmai subi-
re un incremento. 
Il secondo motivo, con cui si lamenta che, di-
versamente dal primo giudice, la Corte di meri-
to abbia escluso la revoca del decreto ingiuntivo 
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in relazione al parziale pagamento della somma 
relativa, rimane assorbito. 
Cassata la sentenza impugnata, la causa può es-
sere decisa nel merito con la revoca del decreto 
ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda 
proposta dalla assicurata, non essendo necessari 
ulteriori accertamenti di fatto. 
Nulla per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 
disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui 
al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, 
comma 11, convertito con modificazioni dalla 
L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile 
ratione temporis. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, 
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugna-
ta e decidendo nel merito, revoca il decreto in-
giuntivo opposto e rigetta la domanda proposta 
dall'assicurata; 
nulla per le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007. 
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2007  
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Controversia relativa ad interessi le-
gali per ritardata corresponsione di 
indennità di fine rapporto: criteri di 
competenza - . 
 
Corte di Cassazione, Sez. III Civ., del 
05/06/2007 n. 13060 “La domanda proposta dal-
l'Inpdap di rimborso degli interessi legali versati ad ex 
dipendenti per il ritardo nella corresponsione della in-
dennità di fine rapporto, ha "causa petendi" nel rappor-
to contributivo fra il medesimo ente previdenziale e 
l'Amministrazione datrice di lavoro. Ne consegue che 
trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza in 
ordine alla controversia relativa al rimborso dei predetti 
interessi legali per il menzionato ritardo, i quali, essendo 
previsti dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997 
convertito nella legge n. 147 del 1997, non sono qualifi-
cabili come interessi moratori, ma hanno la stessa natu-
ra previdenziale del credito principale, sicché la contro-
versia appartiene alla competenza del giudice del lavoro 
ai sensi degli artt. 442 ss. cod. proc. civ.” 
 
 
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte ha 
riguardato una vicenda che potremmo proprio 
definire quella che si chiama una “questione di 
principio”.  
Dai fatti di causa è risultato per l’appunto che 
l’INPDAP ha citato in giudizio il Ministero del-
la Giustizia per ivi sentirlo condannare alla re-
stituzione nei suoi confronti del “complessivo 
importo di € 95,91”. 
L’ente previdenziale de quo ha asserito che a 
causa del ritardo da parte del Ministero 
nell’invio della documentazione, lo stesso ente è 
stato costretto a pagare all’assicurato oltre al 
trattamento di fine rapporto, di cui  aveva fatto 
regolare domanda, anche gli interessi legali sul 
predetto importo per ritardato pagamento. 
Il Ministero ha successivamente proposto ricor-
so in Corte di Cassazione in seguito alla pro-
nuncia del giudice di primo grado che accoglie-
va la domanda dell’Ente Previdenziale.  
I motivi di ricorso ai quali si è affidata 
l’amministrazione ricorrente sono stati pretta-
mente di natura procedurale. 
Con il primo motivo, accolto è stata dichiarata 
dalla Suprema Corte la giurisdizione 
dell’A.G.O. 
Con il 2^ motivo, che ha assorbito anche il ter-
zo, è stata denunciata l’incompetenza del giudi-

ce di pace a favore del giudice del lavoro, fun-
zionalmente competente per crediti aventi natu-
ra previdenziale. Il Ministero della Giustizia, ha 
ritenuto che  gli interessi sul ritardato pagamen-
to del tfr, in quanto aventi funzione corrispetti-
va, devono essere considerati aventi la stessa 
funzione del credito principale cui accedono, e 
non invece quella risarcitoria. 
Infatti la Suprema Corte ha “rimproverato” al 
giudice adito in prima istanza di non aver con-
siderato, né tantomeno confutato, quanto de-
dotto dall’amministrazione ricorrente, che ha 
rilevato, giustamente, come gli interessi in que-
stione costituiscano una “tutela oggettiva del credi-
to” prescindente “dall’imputabilità del ritardo al de-
bitore”. 
In virtù di quanto appena detto , non rilevando 
la colpa del debitore, ciò che viene allora in 
considerazione è solo la naturale fecondità del 
denaro di cui non dovrà comunque avvantag-
giarsi il debitore stesso benché incolpevole.  
In conclusione, i giudici di legittimità, avendo 
inquadrato esattamente la natura giuridica degli 
interessi sul ritardato pagamento così come so-
pra indicato, hanno ritenuto di individuare la 
causa petendi della domanda nel rapporto contri-
butivo fra ente previdenziale e Amministrazio-
ne datrice di lavoro.  
E’ di tutta evidenza, quindi, che la competenza 
spetterà al giudice del lavoro ai sensi degli artt. 
442 c.p.c. e ss. 
 

Giuseppe Conversano 
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Corte di Cassazione, sez. III Civ. n. 13060 
del 05 giugno 2007. 
 

Svolgimento del Processo 
 

Con atto di citazione ritualmente notificato nel 
2002 l'INPDAP conveniva il Ministero della 
Giustizia avanti al Giudice di pace di Avellino 
per ivi sentirlo condannare alla restituzione de-
gli importi versati a dipendenti dell'Ammini-
strazione a titolo di interessi per il ritardato pa-
gamento dell'indennità di buonuscita, e così per 
il complessivo importo di Euro 95,91, oltre ad 
interessi e con il favore delle spese. 
Deduceva al riguardo che il ritardato pagamen-
to dell'indennità di buonuscita era da imputarsi 
all'intempestiva trasmissione della documenta-
zione necessaria alla liquidazione da parte del 
medesimo. 
Nella resistenza dell'Amministrazione convenu-
ta l'adito giudice, pronunziando secondo equità, 
accoglieva la domanda con sentenza del 
28/9/2002. 
Avverso tale sentenza il Ministero della Giusti-
zia proponeva ricorso per cassazione, affidato a 
3 motivi, di cui il 1^ afferente alla giurisdizione, 
cui resisteva con controricorso l'INPDAP. Di-
chiarata la giurisdizione dell'A.G.O. con sen-
tenza Cass., Sez. Un., 31/3/2006, n. 7577, la 
causa veniva quindi rimessa al Primo Presidente 
per l'assegnazione a sezione semplice per l'esa-
me degli altri motivi. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il 2^ motivo l'Amministrazione ricorrente 
denunzia incompetenza del giudice di pace a 
conoscere della controversia, in riferimento al-
l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, e omessa pro-
nunzia. 
Lamenta che erroneamente il Giudice di pace 
ha disatteso la sollevata eccezione di incompe-
tenza, che funzionalmente spetta al Giudice del 
lavoro, trattandosi di interessi previsti diretta-
mente dalla legge (D.L. n. 79 del 1997, art. 3, 
comma 5, conv. nella L. n. 147 del 1997), della 
stessa natura previdenziale del credito principa-
le cui accedono, pertanto, e non già moratori. 
Con il 3 motivo l'Amministrazione ricorrente 
denunzia violazione e falsa applicazione del 
D.L. n. 79 del 1997, art. 3, comma 5, conv. in L. 
n. 147 del 1997; nonché omessa, insufficiente e 

contraddittoria motivazione su punto decisivo 
della controversia, in riferimento all'art. 360 
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 
Si duole che l'adito giudice non abbia preso in 
considerazione né motivatamente contraddetto 
quanto da essa in argomento dedotto in ordine 
alla funzione meramente corrispettiva, e non già 
risarcitoria, degli interessi in questione, costi-
tuenti "componenti del credito originario", 
"strumenti per la quantificazione del credito, 
secondo i valori monetari in atto al momento 
della liquidazione", tanto da costituire una "tu-
tela oggettiva del credito", prescindente "dalla 
imputabilità del ritardo al debitore". 
Tant'è che, trattandosi di "attualizzazione dei 
crediti", il "debitore (ente previdenziale) non ha 
pagato nulla in più di quanto dovuto", laddove 
in ragione del ritardo nella trasmissione dell'i-
stanza del dipendente "l'Ente si è comunque 
avvantaggiato patrimonialmente della mancata 
erogazione di somme, in virtù della naturale fe-
condità del denaro". Sicché "nell'ipotesi di esito 
favorevole del presente giudizio, l'Inpdap fini-
rebbe per conseguire un indebito vantaggio pa-
trimoniale con conseguente ingiusto arricchi-
mento, in quanto lo stesso non troverebbe tito-
lo nella prestazione erogata: 
Il 2^ motivo di ricorso è fondato. 
Come questa Corte ha già avuto modo di af-
fermare in causa avente lo stesso oggetto, pur 
se contraddittore dell'Inpdap era nell'occasione 
altra amministrazione, la domanda proposta dal 
predetto Istituto di rimborso degli interessi le-
gali versati ad ex dipendenti per il ritardo nella 
corresponsione della indennità di fine rapporto, 
ritardo asseritamente derivante dal comporta-
mento della Amministrazione per aver questa 
procrastinato con colpevole inerzia la trasmis-
sione dei progetti di liquidazione rispetto ai 
tempi previsti dalla legge, ha causa petendi nel 
rapporto contributivo fra il medesimo ente pre-
videnziale e l'Amministrazione datrice di lavoro, 
fonte del diritto fatto valere in giudizio, e quindi 
della relazione con le prestazioni dovute dall'I-
stituto ai lavoratori. Ne consegue che trovano 
applicazione gli ordinari criteri di competenza 
in ordine alla controversia relativa al rimborso 
degli interessi legali versati da ente previdenziale 
ad ex dipendenti per il ritardo nella correspon-
sione della indennità di fine rapporto, i quali, 
essendo previsti dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3, 
comma 5, non sono interessi moratori, ma 
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hanno la stessa natura previdenziale del credito 
principale. 
A tale stregua la controversia deve essere ricon-
dotta fra quelle di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., di 
competenza del giudice del lavoro (v. Cass., 
1/3/2004, n. 4164; Cass., 18/9/2003, n. 
13827). 
La fondatezza del motivo comporta, assorbito il 
restante, l'accoglimento del ricorso, con conse-
guente cassazione in relazione dell'impugnata 
sentenza e dichiarazione, ai sensi dell'art. 444 
c.p.c., comma 3, della competenza del Tribuna-
le di Avellino - in funzione di giudice del lavo-
ro-, cui va rimessa la causa, che provvederà an-
che in ordine alle spese del giudizio di Cassa-
zione. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, assor-
bito il restante. 
Cassa e rinvia al Tribunale di Avellino, in fun-
zione di giudice del lavoro, anche per le spese 
del giudizio di Cassazione. 
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2007. 
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007  
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Prova della consegna in tempo utile 
dell’atto da notificare: non è solo la 
ricevuta rilasciata dall’Ufficiale giu-
diziario.  
 
Corte di Cassazione, Sez. UU., del 
20/06/2007 n. 14294 “Ove non venga esibita la 
ricevuta di cui all'art. 109 DPR 15 dicembre 1959, n. 
129, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giu-
diziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal 
timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico 
e la data; solo in caso di contestazione della conformità 
al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'inte-
ressato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione 
dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a pro-
vare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita se-
condo le previsioni dell'art. 372 c.p.c.” 
 
 
Con la sentenza massimata, le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione sono intervenute sulla 
dibattuta questione della prova della tempestiva 
consegna all’Ufficio Unico notifiche di un atto 
da notificare, nella specie, di un ricorso per cas-
sazione. 
Nel giudizio de quo, infatti, parte resistente ave-
va eccepito l’intempestività del ricorso, atteso 
che dal timbro dell’Ufficio notifiche apposto 
sull’atto risultava la data di consegna del mede-
simo ma non la firma dell’ufficiale giudiziario 
ricevente; da ciò sarebbe derivata la mancanza 
di una prova certa della consegna dell’atto in 
tempo utile.  
La Suprema Corte, nell’esprimere il suo orien-
tamento, ha innanzitutto escluso l’esistenza di 
un contrasto nelle sue pronunce emesse in ar-
gomento. 
Chiarisce, infatti, che i precedenti giurispruden-
ziali esistenti sono tutti concordi nel ritenere 
che la prova della consegna di un atto 
all’ufficiale giudiziario non sia soltanto la rice-
vuta di cui all’art. 109 del DPR n. 1229/596. 
Idonei a fornire la prova in questione possono 
essere: 

                                                 
6art. 109 del DPR n. 1229/59: “L'ufficiale giudiziario, 
se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incari-
chi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.  
Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il de-
posito di un verbale deve rilasciarne ricevuta”. 

1) “l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in or-
dine alla data di ricezione dell’atto da notifica-
re” (cfr. Cass. n. 23294/05; n. 
15616/05; n.19508/04 e n. 17714/04); 

2) il timbro sull’atto, “dal quale risulti 
l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario 
dei diritti di notifica e delle relative tasse era-
riali, in data antecedente alla scadenza del 
termine per la notifica” (cfr. Cass. n. 
390/07). 

Tale timbro deve recare l’indicazione della data 
di ricezione dell’atto ed il numero di registro 
cronologico (cfr. Cass. n. 1552/07; n. 
15797/05; n. 6836/05; n. 1951/05). 
Aggiunge la Corte, invece, che non si possa ri-
cavare la prova della data certa di ricezione 
dell’atto “1) da una mera annotazione del difensore 
sul frontespizio del ricorso, attestante la consegna all'uf-
ficiale giudiziario in una certa data, con l'invito alla no-
tifica entro la data di scadenza del termine per l'impu-
gnazione (sent. 16 novembre 2005 n. 23089); 2) dal 
fatto che in un foglio bianco allegato con spillatura al 
ricorso si trovi un timbro dell'UNEP della Corte di 
appello attestante il pagamento in una data anteriore 
alla scadenza del termine per la notifica delle tasse era-
riali in modo virtuale, qualora tale timbro sia privo di 
sottoscrizione e di numero cronologico di protocollo (sent. 
16 novembre 2005, cit.), 3) dalla apposizione di una 
data a timbro sulla prima pagina del ricorso, senza al-
cuna sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o altra indi-
cazione (sent. 15 giugno 2006 n. 13768); 4) dalla ap-
posizione sulla prima pagina del ricorso della stampi-
gliatura "ultimo giorno" non riferibile ad alcuna data 
precisa (sent. 15 giugno 2006 n. 13768)”. 
Ricostruito in tal senso il suo orientamento, la 
Corte spiega che a tali conclusioni si giunge 
perché non vi è una disciplina che preveda un 
“prova legale” della tempestività della consegna 
all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare, per 
cui questa potrà essere desunta da elementi che 
depongano in tal senso con un certo grado di 
certezza e, tra questi, vi è, “il timbro apposto 
sull’atto da notificare ai fini della liquidazione delle spe-
se di notifica, ove dallo stesso risultino una data e il rife-
rimento al numero del registro cronologico” che 
l’ufficiale giudiziario tiene secondo la legge. 
Conclude la Corte che, proprio perché tale tim-
bro non è un prova legale,  il suo valore proba-
torio sussiste solo nel caso in cui non vi siano 
contestazioni della controparte in ordine alla 
veridicità di quanto dallo stesso attestato, che 



Giurisprudenza di Legittimità 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                             Pagina 29 

potranno essere superate dall’esibizione di ido-
nea certificazione dell’ufficiale giudiziario.  
 
 
 

Giovanna De Stefano 
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Corte di Cassazione, sez. unite, n. 14294 del 
20 giugno 2007. 
 

Svolgimento del Processo 
 

Nelle dichiarazioni dei redditi relative all'eserci-
zio 1997 la s.r.l. Nord Lighting e la s.r.l. Aven-
ger Studio Equipment, poi incorporate dalla 
S.p.a. Lino Manfrotto e C., odierna resistente, 
esponevano un'imposta sostitutiva della mag-
giorazione di conguaglio, dovuta ai sensi del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, art. 1. 
Come previsto dal citato art., comma 3, corri-
spondevano l'imposta in tre rate. 
Con due istanze chiedevano tuttavia il rimborso 
di quanto pagato a titolo di prima e seconda ra-
ta. A sostegno delle istanze deducevano di ave-
re titolo all'esenzione decennale dall'Irpeg pre-
vista dalla L. 31 maggio 1964, n. 357, art. 28, e 
poi dalla L. 19 dicembre 1973, n. 837, art. 19, (e 
proroghe successive) a favore delle imprese che 
istallassero nuovi stabilimenti nei territori colpi-
ti dal disastro del Vajont. 
Formatosi sulle istanze il silenzio rifiuto, le so-
cietà adivano la Commissione tributaria provin-
ciale di Belluno, che accoglievano i ricorsi con 
sentenze in data passata in giudicato. 
Avvenuta nel frattempo l'incorporazione delle 
due società nella S.p.a. Linoo Manfrotto e C., 
questa corrispondeva anche la terza rata del-
l'imposta sostitutiva della maggiorazione di 
conguaglio, di cui chiedeva ugualmente il rim-
borso. 
Formatosi anche su tale istanza il silenzio-
rifiuto, la società odierna resistente adiva la 
Commissione tributaria provinciale di Belluno, 
che accoglieva il ricorso. 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pro-
poneva appello, che veniva rigettato dalla 
Commissione tributaria regionale con sentenza 
in data 4 ottobre 2004, in base alla seguente 
motivazione: 
Invero è assorbente, rispetto ad ogni considera-
zione di merito, l'eccezione di giudicato solleva-
ta dall' appellata società. 
E', infatti, insegnamento del Supremo Collegio 
secondo cui la sentenza passata in giudicato fa 
stato tra le medesime parti in ordine agli accer-
tamenti compiuti alla situazione giuridica ed alle 
questioni di fatto e di diritto concernenti il me-
desimo rapporto giuridico dedotto in giudizio. 

Tale principio, come correttamente ricorda 
l'appellata, è stato affermato anche con riferi-
mento alle situazioni giuridiche di durata essen-
do unico l'oggetto del giudicato che si riferisce 
all'intero rapporto tributario e non ai singoli ef-
fetti verificatisi nel corso del suo svolgimento 
(Cass. Sez. Trib. 25/6/2001, n. 8658). 
Poiché non è controverso il diritto al rimborso 
delle prime due rate del tributo oggetto del pre-
sente contenzioso (non essendo stato contesta-
to dall'Ufficio il passaggio in giudicato della ci-
tata sentenza della Commissione di primo gra-
do di Belluno) non resta che decidere la con-
troversia alla luce del riconosciuto diritto e, per 
l'effetto, rigettare l'appello dell'Amministrazio-
ne. 
Contro tale decisione ha proposto ricorso per 
cassazione il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, con due motivi, illustrati da memoria. 
Resiste con controricorso la Lino Manfrotto e 
C. s.p.a., la quale ha eccepito la inammissibilità 
del ricorso, in quanto la sentenza è stata notifi-
cata l'11 febbraio 2005 e il timbro apposto sulla 
prima pagina del ricorso, non recando la sotto-
scrizione dell'ufficiale giudiziario, né alcun ele-
mento idoneo ad identificare l'ufficiale giudizia-
rio che avrebbe ricevuto l'atto, non dimostre-
rebbe la consegna del ricorso all'ufficiale nella 
data in esso risultante (12 aprile 2005), in teoria 
ultimo giorno utile. 
Sul presupposto della esistenza di un contrasto 
nella giurisprudenza di questa S.C. in ordine alla 
prova della consegna in tempo utile dell'atto da 
notificare, la causa è stata rimessa alle Sezioni 
unite. 
 

Motivi della decisione 
 
Va preliminarmente esaminata la questione del-
la tempestività del ricorso, in relazione alla qua-
le la causa è stata rimessa alle Sezioni unite di 
questa S.C.. 
Occorre, in proposito, rilevare che questa S.C. 
non ha mai ritenuto che la prova in questione 
possa essere fornita solo con la ricevuta di cui al 
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109, af-
fermando costantemente la idoneità anche di 
una attestazione dell'ufficiale giudiziario in or-
dine alla data di ricezione dell'atto da notificare 
(sent. 2 settembre 2004 n. 17714; 29 settembre 
2004 n. 19508; 26 luglio 2005 n. 15616; 17 no-
vembre 2005 n. 23294). In tale ordine di idee è 
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stato ritenuto sufficiente il timbro apposto sul 
ricorso dal quale risulti l'avvenuto pagamento 
all'ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica 
e delle relative tasse erariali in data antecedente 
alla scadenza del termine per la notifica (sent. 
11 gennaio 2007 n. 390). 
Non vi è contrasto neppure in ordine alla indi-
viduazione dei requisiti di tale attestazione, es-
sendo stata costantemente affermata l'idoneità 
del timbro apposto sul documento da notificare 
dal quale risultino il numero del registro crono-
logico e la data (sent. 11 febbraio 2005 n. 1951; 
1 aprile 2005 n. 6836; 28 luglio 2005 n. 15797; 
implicitamente in senso conforme cfr. sent. 30 
dicembre 2004 n. 24239). Non negano, infatti, 
la idoneità di tale timbro le sentenze 2 settem-
bre 2004, cit., e 11 gennaio 2007 n. 1552, le 
quali ha fatto riferimento alla "mera apposizio-
ne di una data con timbro a datario", senza rife-
rimento al numero cronologico. 
In coerenza, infine, con tale impostazione si è 
escluso che la prova della data certa possa esse-
re fornita: 1) da una mera annotazione del di-
fensore sul frontespizio del ricorso, attestante la 
consegna all'ufficiale giudiziario in una certa da-
ta, con l'invito alla notifica entro la data di sca-
denza del termine per l'impugnazione (sent. 16 
novembre 2005 n. 23089); 2) dal fatto che in un 
foglio bianco allegato con spillatura al ricorso si 
trovi un timbro dell'UNEP della Corte di appel-
lo attestante il pagamento in una data anteriore 
alla scadenza del termine per la notifica delle 
tasse erariali in modo virtuale, qualora tale tim-
bro sia privo di sottoscrizione e di numero cro-
nologico di protocollo (sent. 16 novembre 
2005, cit.), 3) dalla apposizione di una data a 
timbro sulla prima pagina del ricorso, senza al-
cuna sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o 
altra indicazione (sent. 15 giugno 2006 n. 
13768); 4) dalla apposizione sulla prima pagina 
del ricorso della stampigliatura "ultimo giorno" 
non riferibile ad alcuna data precisa (sent. 15 
giugno 2006 n. 13768). 
In definitiva, si può ritenere che la giurispru-
denza di questa S.C. è concorde nell'affermare 
che, ove non venga esibita la ricevuta di cui al 
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109, la 
prova della tempestiva consegna all'ufficiale 
giudiziario dell'atto da notificare può essere ri-
cavata dal timbro apposto su tale atto recante il 
numero cronologico e la data. 
Il collegio ritiene di aderire a tale orientamento. 

Occorre, in proposito, partire dalla considera-
zione che, in mancanza di una disciplina la qua-
le richieda un determinato tipo di prova legale 
in ordine alla tempestività della consegna del-
l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, tale 
tempestività va valutata sulla base di elementi i 
quali offrano sufficienti garanzie di certezza ed 
a tal fine va riconosciuta la astratta idoneità del 
timbro apposto sull'atto da notificare ai fini del-
la liquidazione delle spese di notifica, ove dallo 
stesso risultino una data e il riferimento al nu-
mero del registro cronologico che l'ufficiale 
giudiziario deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 
dicembre 1959, n. 1229, art. 116, lett. a), e che 
fa fede fino a querela di falso. 
Naturalmente, non potendo attribuirsi a tale 
timbro valore di prova legale in ordine alla data 
di consegna dell'atto da notificare all'ufficiale 
giudiziario, la idoneità probatoria in questione 
viene meno in caso di contestazione (per qual-
siasi motivo) della conformità al vero di quanto 
da esso indirettamente risulta. In tal caso l'inte-
ressato dovrà farsi carico di esibire idonea certi-
ficazione dell'ufficiale giudiziario (il che è quan-
to è avvenuto nella specie). 
Tale certificazione, essendo diretta a provare la 
ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita 
secondo le previsioni di cui all'art. 372 c.p.c.. 
Alla luce di tali considerazioni il ricorso, nella 
specie, si deve ritenere tempestivamente propo-
sto sulla base della certificazione esibita, in tal 
modo venendo ad essere superata la contesta-
zione, nel controricorso, della idoneità del tim-
bro apposto a margine della prima pagina dello 
stesso, nel quale risultano una data anteriore alla 
scadenza del termine per la notifica e il riferi-
mento al numero del registro cronologico. 
Passando all'esame del merito, con il primo mo-
tivo del ricorso si deduce testualmente: 
Si deve obiettare, innanzitutto, che il punto di 
vista espresso da Cass. 8658/2001, ammesso 
che sia pertinente al caso in esame, è stato suc-
cessivamente superato da una serie di pronunce 
ormai costante. In proposito, la giurisprudenza 
è ormai pervenuta all'affermazione secondo cui 
"nel sistema tributario, ogni anno fiscale man-
tiene la propria sostanziale autonomia rispetto 
agli altri e comporta la costituzione tra contri-
buente e fisco, di un rapporto giuridico distinto 
rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e 
successivi, e che perciò la decisione relativa ad 
un anno non può costituire giudicato rispetto 
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ad anni diversi". Ciò in quanto "il giudicato che 
si forma in un giudizio è correlato all'oggetto 
del giudizio stesso a sua volta determinato, e 
delimitato, dal petitum e dalla causa petendi, e 
che il petitum richiesto in un giudizio relativo 
ad un singolo anno fiscale comporta, per defi-
nizione, una richiesta di accertamento limitata a 
quell'anno fiscale" (così Cass. 30 maggio 2003, 
n. 8709; nello stesso senso 15 dicembre 2003, n. 
19152; 22.2.2005, n. 3552; 11.2.2005, n. 2823). 
In secondo luogo, si deve ricordare in termini 
generali che il giudicato suscettibile di dare luo-
go ad una preclusione estensibile ad altri giudizi 
tra le stesse parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., è, 
testualmente, quello che si forma sull'accerta-
mento contenuto nella sentenza passata in giu-
dicato" formale ex art. 324 c.p.c.. 
Affinché possa astrattamente porsi una que-
stione di estensione del giudicato ad un altro 
giudizio tra le stesse parli è quindi necessario 
che tra queste ultime sussista una controversia 
implicante innanzitutto questioni di fatto, cioè 
la necessità di accertare giudizialmente determi-
nati fatti nella loro esistenza e consistenza reale. 
Una volta intervenuto con sentenza irrevocabile 
l'accertamento dei fatti, in altri giudizi tra le 
stesse parti non potrà accertarsi una diversa esi-
stenza o consistenza dei medesimi. 
Se questi sono i limiti entro cui opera la dispo-
sizione dell'art. 2909 c.c., è evidente che essa 
non aveva alcuna attinenza con il caso in esame. 
Qui tra le parti non vi era alcuna controversia di 
fatto, poiché era pacifico che la società aveva 
operato nei territori compresi nella legislazione 
di agevolazione per il Vajont, e che aveva con-
seguito gli imponibili dichiarati come base im-
ponibile, tra l'altro, dell' imposta sostitutiva del-
la maggiorazione di conguaglio. 
L'unica questione controversa era puramente 
giuridica, poiché si trattava di stabilire se l'im-
posta sostitutiva potesse o meno ritenersi con-
templata dalle disposizioni che prevedevano l'e-
senzione dall'Irpeg. 
La conclusione giuridica positiva raggiunta al 
riguardo in precedenti contenziosi tra le parti, 
non poteva quindi in alcun modo vincolare la 
decisione degli ulteriori contenziosi insorti sulla 
medesima questione. Le precedenti sentenze 
non contenevano, invero, alcun "accertamento" 
nel senso voluto dall'art. 2909 c.c.. 
In terzo luogo, sviluppando quanto appena os-
servato, si deve considerare che, come ha riba-

dito anche la stessa giurisprudenza favorevole 
all'estensione dei giudicati tra diversi anni di 
imposta, l'estensione presuppone "due giudizi 
tra le stesse parti abbiano riferimento al mede-
simo rapporto giuridico" (così testualmente la 
sent. 8658/2001 citata dalla CTR). Neppure 
questa condizione sussiste però nel caso in que-
stione. 
Qui la controversia concerneva il diritto al rim-
borso di rate di imposta pagate, in tesi, indebi-
tamente. Il fatto costitutivo (la causa petendi) 
era quindi rappresentata dall'avvenuto paga-
mento della rata, e l'oggetto della domanda (il 
petitum) era, appunto, il rimborso di quanto 
pagato. Ad ogni pagamento corrispondeva 
dunque l'insorgenza di una distinta e autonoma 
pretesa di rimborso, della quale doveva valutarsi 
la fondatezza giuridica. 
Che ad ogni singolo pagamento corrisponda un 
autonomo rapporto giuridico di (preteso) rim-
borso è dimostrato, nell'ordinamento tributario, 
dalla circostanza che la pretesa di rimborso del 
contribuente è assoggettata a termini di deca-
denza che decorrono specificamente da ciascun 
pagamento in sé considerato, vale a dire pre-
scindendo dal fatto se si tratta di un pagamento 
integralmente estintivo del debito di imposta o, 
invece, del pagamento di un acconto o di una 
rata. Nel campo delle imposte dirette dispone in 
tal senso il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, come 
costantemente interpretato dalla giurisprudenza 
di codesta S.C.. 
Con particolare riferimento all'imposta sostitu-
tiva della maggiorazione di conguaglio D.Lgs. n. 
467 del 1997, ex art. 1, deve poi considerarsi 
che la rateizzazione del pagamento era imposta 
dalla legge. L'art. 1, comma 3, disponeva infatti 
che "l'imposta... è liquidata nella dichiarazione 
dei redditi... ed è versata in tre rate... ". Per e-
spressa previsione di legge, quindi, dovevano 
effettuarsi tre distinti pagamenti, ai quali corri-
spondevano altrettanti distinti rapporti di (po-
tenziale) rimborso. L'art. 1, comma 5, precisava 
poi che "per... i rimborsi... e il contenzioso si 
applicano le disposizioni previste per le imposte 
sui redditi", cioè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 
38, sopra richiamato. 
Stante l'autonomia di ciascun pagamento rateale 
e del connesso rapporto giuridico di rimborso, 
ogni controversia vertente sul rimborso di sin-
gole rate era oggettivamente distinta, per peti-
tum e causa petendi, dalle controversie che po-
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tevano avere opposto le medesime parti in rela-
zione a rate diverse. Ne discendeva necessaria-
mente l'inestensibilità dei giudicati fra tali diver-
se controversie. 
Questa S.C. non ha avuto dubbi nel condividere 
questa impostazione quando ha affrontato il ca-
so della rateizzazione dell'imposta di successio-
ne ai sensi del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 43, e 
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 38. 
Nella sent. 27.3.2001 n. 4407 codesta Corte do-
veva decidere, tra l'altro, se l'irretroattività delle 
disposizioni del D.Lgs. n. 3466 del 1990, stabili-
ta dal suo art. 63, e la sua applicazione anche al 
saggio di interesse della rateizzazione dell'impo-
sta, potesse essere sic et simpliciter affermata in 
relazione a rate successive, dopo che si era for-
mato un giudicato in tali senso relativamente a 
rate precedenti. 
La risposta è stata negativa. Nella motivazione 
si legge infatti: "la tesi della ricorrente ammini-
strazione, il cui esame non è precluso (come 
dedotto dai resistenti dal giudicato formatosi su 
pronunce inerenti a distinte rate della stessa im-
posta. stante la diversità delle rispettive pretese 
impositive, è infondata in base al principio se-
condo il quale il D.Lgs. del 1990, art. 38, com-
ma 2, in tema di interessi per il caso di dilazione 
del pagamento dell'imposta di successione, non 
si applica, ai sensi dell'art. 63, della stessa nor-
mativa, per le successioni che si siano aperte an-
teriormente al 1 gennaio 1991, anche se sia po-
steriore la concessione di quella dilazione". 
Ad ogni rata corrisponde dunque una diversa 
pretesa impositiva e di rimborso e non è con-
sentito estendere a questa il giudicato formatosi 
su "distinte rate della stessa imposta". 
Il motivo è infondato. 
Ritiene in proposito il collegio che a tal fine 
non è neppure necessario invocare la giurispru-
denza di questa S.C., secondo la quale in mate-
ria tributaria il giudicato formatosi in relazione 
ad un periodo di imposta si estende anche ad 
altri periodi di imposta che abbiano elementi 
costitutivi comuni (sent. 13 ottobre 2006 n. 
22036; 11 giugno 2006 n. 13916), dal momento 
che nella specie si trattava di rimborsi di paga-
menti rateali relativi ad un unico periodo di im-
posta, per cui, essendo unico il rapporto, il giu-
dicato formatosi sulla non debenza del tributo 
in relazione alle prime rate non può non esten-
dersi alla controversia che abbia ad oggetto lo 
stesso rapporto, come affermato da questa S.C. 

(cfr. sent.: 16 maggio 2006 n. 11365; 3 ottobre 
2005 n. 19317). 
Il rigetto del primo motivo rende superfluo l'e-
same del secondo motivo, con il quale si conte-
sta la sussistenza del diritto al rimborso. 
In considerazione delle particolarità della con-
troversia, ritiene il collegio di compensare le 
spese del giudizio di legittimità. 
 

P.Q.M. 
 
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. 
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007. 
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007  
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Condizioni inique di lavoro: si confi-
gura estorsione mediante minaccia.  
 
Corte di Cassazione, Sez. Pen., del 
05/10/2007 n. 36642 “Nel caso in cui il datore di 
lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei 
confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole 
ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corri-
spondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condi-
zioni di lavoro contrarie alle legge e ai contratti collettivi, 
approfittando della situazione di mercato in cui la do-
manda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, 
quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di con-
dizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni 
vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, è configu-
rabile il delitto di estorsione di cui all'art. 629 c.p., sen-
za che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e di-
pendente, nel senso dell'accettazione da parte di quest'ul-
timo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi 
o non parametrata alle effettive ore lavorative, escluda, 
di per sé, la sussistenza dei presupposti dell'estorsione 
mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teo-
ricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da 
quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della 
mera apparenza, una minaccia ingiusta, perché è ingiu-
sto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà 
del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque 
una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le gene-
rali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristi-
che di un particolare settore di impiego della manodope-
ra. 
 
 
La questione oggetto della pronunzia de quo me-
rita particolare attenzione perché ha configura-
to, nell’ipotesi di cd. lavoro nero, la sussistenza 
dei presupposti dell’estorsione mediante minac-
cia ex art. 629 c.p.7 
In particolare, la vicenda ha riguardato 
l’assunzione, senza libretto di lavoro, di alcune 
lavoratrici dipendenti da parte di alcune imprese 
operanti nel mondo dello spettacolo. Le lavora-

                                                 
7 Art. 629 c.p. “Chiunque, mediante violenza o minac-
cia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche 
cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con al-
trui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci 
anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065 [c.p. 29, 
32]. 
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della 
multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna 
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'ar-
ticolo precedente 

trici, inoltre, non avevano ricevuto copertura 
assicurativa, non avevano potuto godere di fe-
rie, né percepito corrispettivi per lavoro straor-
dinario ed altri emolumenti ad esse spettanti, 
firmando prospetti-paga indicanti importi supe-
riori a quelli percepiti. 
Purtroppo si è trattato, da quanto appena de-
scritto, di una situazione che si verifica in Italia 
molto spesso in diversi ambiti lavorativi, ma 
che trova maggior terreno fertile in quegli ambi-
ti, come quello dello spettacolo, in cui natural-
mente le occasioni di lavoro sono già di per sé 
molto scarse. 
In tali fattispecie, dunque, la pubblica accusa ha 
ritenuto di inquadrare la vicenda nell’ambito 
dell’estorsione mediante minaccia.  
I giudici di primo grado, però, hanno incontrato 
una grossa difficoltà applicativa dell’art. 629 c.p. 
alla vicenda de quo, in quanto hanno ritenuto 
mancante il presupposto necessario della mi-
naccia. Infatti, la intimidazione del licenziamen-
to, chiaramente illegittimo, da parte del datore 
di lavoro connessa alla richiesta di prestazioni 
lavorative alle condizioni inique sopra richiama-
te, aveva costituito, secondo il Tribunale, una 
condizione preesistente all’assunzione e non in-
vece una “coartazione della volontà in senso penalmen-
te rilevante”. 
I giudici di secondo grado hanno rilevato, inve-
ce, come i comportamenti dei datori di lavoro 
fossero idonei a configurare una minaccia in 
quanto caratterizzati da alcuni elementi sinto-
matici come l’ingiustizia della pretesa, la perso-
nalità sopraffattrice dei soggetti agenti, le circo-
stanze ambientali quanto mai favorevoli agli 
stessi datori di lavoro. 
Con particolare riferimento all’ingiustizia della 
pretesa la Corte di Appello ha rigettato la tesi 
difensiva secondo la quale le lavoratrici avreb-
bero sempre potuto azionare in qualsiasi mo-
mento un giudizio a difesa dei loro diritti, in 
quanto come dimostrato nei fatti di causa, pur 
avendola azionata, non erano riuscite a raggiun-
gere alcun risultato concreto. 
Infine, trattandosi di un reato-evento, e non di 
mera condotta, il giudice di appello ha verifica-
to che lo stesso evento conseguente al raggiun-
gimento di un ingiusto profitto con altrui danno 
si sia verificato concretizzandosi quest’ultimo 
come “contributo di energie lavorative impiegate dalle 
persone offese a vantaggio del titolare dell’azienda in 
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cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta e 
dichiarata nella busta paga”. 
Confermando appieno l’impianto decisorio del 
giudice di II grado, la Corte Suprema, 
nell’intento  di accertare se la fattispecie sia sta-
ta correttamente inquadrata nel paradigma 
dell’art. 629 c.p., ha poi successivamente analiz-
zato l’oggetto giuridico tutelato dalla norma ci-
tata.  
In particolare, la norma sull’estorsione persegue 
sia l’interesse pubblico all’inviolabilità del pa-
trimonio, sia la libertà di autodeterminazione. 
Con riferimento a quest’ultima, il potere di au-
todeterminazione si intende offeso non solo 
quando è completamente annullato, ma anche 
quando è diminuito in maniera apprezzabile, in 
modo da porre la vittima “nell’alternativa di far 
conseguire all’agente il vantaggio economico voluto ovvero 
di subire un pregiudizio diretto e immediato”. 
Pertanto, anche l’uso di strumenti leciti quale 
appunto un accordo contrattuale può essere un 
mezzo attraverso il quale comunque costringere 
l’altrui volontà. Ecco come dall’impianto moti-
vazionale della Corte d’Appello, interamente 
condiviso dal Supremo collegio, si rileva che 
l’aver fatto ricorso ad un contratto non esclude 
che lo stesso sia stato egualmente un mezzo per 
raggiungere un ingiusto profitto. Infatti, l’aver 
accettato sin dalla instaurazione del rapporto di 
lavoro di non reclamare i propri diritti, non e-
sclude che tale “accettazione non fu libera, ma condi-
zionata dall’assenza di possibilità alternative di lavo-
ro”. 
A tal proposito la giurisprudenza costante8 della 
Suprema Corte ha sempre riconosciuto, anche 
in presenza di un contratto, la sussistenza 
dell’estorsione mediante minaccia, in quanto lo 
stesso contratto, apparentemente lecito, perse-
gue un fine ingiusto, e può integrare una minac-
cia “idonea a condizionare la volontà del soggetto passi-
vo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità 
di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni 
ambientali o per le specifiche caratteristiche di un parti-
colare settore di impiego della manodopera”. 
Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, rile-
vando infondate le deduzioni dei ricorrenti, 
seppur è incontestabile l’esistenza di un accordo 
contrattuale, ciò che rileva ai fini 
dell’applicabilità dell’art. 629 c.p., è che tale ac-
cordo non fu raggiunto liberamente, ma da 
                                                 
8 Ex plurimis Cass. Pen., sez. 2^ , 24/10/2003, n. 3779, 
Cass. Pen., sez 1^, 11/02/2002, n. 5426 

quanto descritto dalle risultanze dei due prece-
denti giudizi, fu estorto.  
 
 

Giuseppe Conversano 
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Corte di Cassazione, Sez. Pen, n. 36642 del 
05 ottobre 2007. 
 

Svolgimento del Processo – Motivi della 
decisione 

 
1.1. Con sentenza in data 21.1.2003 la Corte di 
appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in 
riforma della sentenza di assoluzione emessa dal 
Tribunale di Nuoro in data 7.11.2000 con la 
formula il fatto non sussiste, dichiarava - per 
quanto qui rileva - L. G., L.M. e LO.An. re-
sponsabili dei delitti, ad essi rispettivamente a-
scritti, di estorsione aggravata e continuata e, 
concesse le attenuanti generiche, prevalenti sul-
le aggravanti contestate, li condannava alla pena 
di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 
800,00 di multa, nonché, in solido, al pagamen-
to delle spese del doppio grado. 
Secondo la prospettazione accusatoria, recepita 
dai Giudici di appello, gli imputati avevano po-
sto in essere una serie di comportamenti estor-
sivi nei confronti di proprie lavoratrici dipen-
denti, costringendole ad accettare trattamenti 
retributivi deteriori e non corrispondenti alle 
prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di 
lavoro contrarie alle legge e ai contratti colletti-
vi, approfittando della situazione di mercato in 
cui la domanda di lavoro era di gran lunga supe-
riore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti 
in una situazione di condizionamento morale, 
in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equi-
valeva a perdere il posto di lavoro. 
La vicenda era ricostruita dalla Corte territoria-
le, sulla scorta della prova orale e documentale 
e, segnatamente, in base agli esiti delle indagini, 
confermati in sede di deposizione testimoniale, 
che l'Ispettorato del lavoro di Nuoro aveva ef-
fettuato con riguardo ai rapporti di lavoro in-
tercorsi tra la s.a.s. Big Ben (i cui soci erano 
L.M. e D.P., altra imputata, la cui posizione era 
stata stralciata) e le dipendenti N.P., M.R., 
C.M.G. e F.A. in vari periodi tra il 1983 e il 
1993 e, successivamente, esteso ai rapporti di 
lavoro intercorsi tra la ditta individuale Divi e 
Divine di LO.An. (poi divenuta s.n.c. Divi e 
Divine, con amministratore LO. A. e, quindi, 
s.r.l. Divi e Divine, con amministratore unico 
L.G. e la L. socia) e le dipendenti C. R., P.G., 
S.L. e Po.Ma. in vari periodi tra il 1983 e il 
1994. 

In particolare - con riguardo al capo A) di im-
putazione ascritto a L.M. (e alla D.P.) - si accer-
tava che le indicate dipendenti della Big Ben 
s.a.s. erano state assunte senza libretto di lavo-
ro, non avevano ricevuto copertura assicurativa 
(tranne una e per un breve periodo), non ave-
vano goduto ferie, né percepito corrispettivi per 
lavoro straordinario ed altri emolumenti ad essi 
spettanti e che le stesse firmavano prospetti-
paga indicanti importi superiori a quelli percepi-
ti. Inoltre la dipendente N. P. era stata indotta a 
sottoscrivere un contratto di associazione in 
partecipazione, senza che la sua qualità fosse 
mutata, nonché costretta a mentire sulla propria 
posizione agli ispettori del lavoro, oltre che a 
firmare una dichiarazione in cui si assumeva la 
responsabilità, con il fidanzato, di un furto di 
capi di abbigliamento subito dall'azienda. 
Con riguardo al capo B) di imputazione, ascrit-
to a L.G. e LO.An., si accertava che le indicate 
dipendenti della ditta Divi e Divine erano state 
assunte senza libretto di lavoro, non godevano 
di assistenza assicurativa, firmavano buste paga 
per importi superiori a quelli realmente percepi-
ti, non percepivano emolumenti ad essi spettan-
ti (quali la 14 mensilità) e ricevevano un tratta-
mento corrispondente a quello del contratto di 
formazione lavoro, pur osservando un orario 
superiore a quello previsto dai contratti colletti-
vi. 
I Giudici di primo grado, pur reputando accer-
tati i fatti contestati nei capi di imputazione nel-
la loro materialità, avevano ritenuto che difet-
tasse il presupposto della minaccia di licenzia-
mento illegittimo, correlata alle pretesa delle 
prestazioni lavorative alle condizioni richiamate. 
A parere del Tribunale non era ravvisabile una 
coartazione della volontà in senso penalmente 
rilevante, in quanto il licenziamento aveva costi-
tuito una condizione preesistente all'assunzione 
per le dipendenti che non avessero voluto ac-
cettare le chiare, anche se illegali, condizioni 
proposte dagli imputati. 
In contrario avviso i Giudici di secondo grado 
rilevavano che l'idoneità della condotta degli 
imputati a integrare l'elemento strutturale della 
minaccia emergeva da un complesso di elemen-
ti, quali l'ingiustizia della pretesa, la personalità 
sopraffattrice dei soggetti agenti, le circostanze 
ambientali quanto mai favorevoli ai datori di la-
voro. In particolare la Corte territoriale - sotto il 
profilo dell'ingiustizia della pretesa - escludeva 
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la rilevanza della circostanza, evidenziata dalla 
difesa, secondo cui le pretese delle lavoratrici 
erano tutelabili innanzi al Giudice del lavoro, 
osservando che la F. e la C., pur vincitrici nelle 
relative cause, non erano riuscite ad ottenere 
alcunché dal L. M.; evidenziava, inoltre, una se-
rie di comportamenti significativi della persona-
lità dei soggetti agenti (e in particolare: la prete-
sa di L.M. nei confronti della N. del rilascio del-
la dichiarazione di ammissione del furto, dichia-
razione che - come riferito dal teste Fo.Ba. - sa-
rebbe stata utilizzata nei confronti della dipen-
dente qualora avesse inteso ribellarsi alle inique 
condizioni di lavoro; la "fuga" imposta dalla 
LO.An. a una dipendente allorché aveva avuto 
sentore della venuta degli ispettori; l'atteggia-
mento del L. G. e di LO.An., inteso ad ostaco-
lare i colloqui tra le dipendenti e l'ispettore del 
lavoro); infine precisavano che - quand'anche si 
ritenesse intervenuto tra i titolari dell'azienda e 
le lavoratrici un accordo contrattuale - non per 
questo andava esclusa la sussistenza dell'estor-
sione, dal momento che, al di là dell'aspetto 
formale dell'accordo contrattuale la condotta 
dei fratelli L. e della L. risultava posta in essere 
nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto 
profitto con altrui danno, quest'ultimo inteso 
come contributo di energie lavorative impiegate 
dalle persone offese a vantaggio del titolare del-
l'azienda in cambio di una retribuzione inferiore 
a quella dovuta e dichiarata nella busta-paga. 
Sulla base di tali premesse i Giudici di appello 
ritenevano L. M. responsabile del reato di e-
storsione come contestato sub A) nei capi di 
imputazione per i rapporti di lavoro relativi alla 
Big Ben e i coniugi L.G. e LO.An. concorrenti 
nel reato di estorsione contestato sub B) per i 
rapporti di lavori relativi alla Divi e Divine. Pre-
cisavano che, invece, la coppia L.G. e LO.An. 
non doveva rispondere del reato di estorsione 
loro ascritto al capo A), quali presunti soci della 
ditta Arnoldo Pazzia di Cagliari, non risultando 
che alcuna delle parti offese avesse lamentato 
alcunchè relativamente ai rapporti di lavoro e-
ventualmente intercorsi con l'indicata ditta ca-
gliaritana. 
1.2. Avverso la predetta sentenza hanno propo-
sto ricorso per Cassazione L.G. e LO.An., per 
mezzo del loro difensore, nonché L.M. di per-
sona. 
1.2.1. Il difensore di L.G. e LO.An. deduce: 

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con rife-
rimento all'art. 629 c.p.; secondo la difesa la vi-
cenda all'esame costituirebbe espressione del 
non eccezionale fenomeno del lavoro nero, ma 
non integrerebbe gli estremi dell'estorsione, 
giacché la violazione delle norme collettive ri-
sultava concordata tra le parti sin dall'origine, 
senza ricorso ad alcuna violenza; 
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con rife-
rimento all'art. 629 c.p. e agli artt. 1427, 1434 e 
1435 c.c., mancanza di motivazione; secondo la 
difesa la Corte di appello non avrebbe motivato 
sul punto del difetto di costrizione delle dipen-
denti nella determinazione dell'accordo contrat-
tuale; inoltre non avrebbe tenuto conto dell'e-
straneità alla gestione di L.G.. 
1.2.2. L.M. deduce: 
- violazione di legge e vizio di motivazione e, in 
particolare, violazione degli artt. 192 e 194 
c.p.p. e art. 629 c.p.. Secondo il ricorrente la 
sentenza impugnata avrebbe omesso di diffe-
renziare le posizioni degli imputati, nonché di 
effettuare uno scrutinio approfondito ai fini 
della credibilità oggettiva e soggettiva di testi-
moni che erano portatori di interessi configgen-
ti con quelli dell'imputato; inoltre avrebbe equi-
vocato i significati di contrattazione e accordo, 
equiparando l'assenza di trattative con il co-
stringimento morale; avrebbe, quindi, indivi-
duato la prova di tale costringimento nel mero 
condizionamento ambientale, che non potrebbe 
ascriversi al datore di lavoro; infine avrebbe 
confuso i piani di indagine, omettendo di con-
siderare che l'ingiustizia della pretesa da sola 
non offre alcun elemento per ravvisare l'estor-
sione e neppure la personalità sopraffattrice del 
datore di lavoro, se non si dimostra che non 
sono stati posti in essere atti impeditivi dell'e-
sercizio dei diritti. In altri termini - a parere del 
ricorrente - andrebbe distinta la situazione del 
datore di lavoro che rende impossibile o parti-
colarmente gravoso l'esercizio del diritto da 
quella verificata in esame, in cui i Giudici di ap-
pello hanno accertato che due lavoratrici di-
pendenti hanno ottenuto il riconoscimento dei 
loro diritti, ma che il L. non ha pagato: nel pri-
mo caso - si legge testualmente nel ricorso - 
"poteva parlarsi di estorsione, nel secondo, in-
vece, di prigione per debiti". 2.1. I due ricorsi, 
articolandosi sotto il duplice profilo della viola-
zione di legge e del vizio di motivazione, si in-
centrano su una comune e principale doglianza; 
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entrambi i ricorrenti lamentano, infatti, che la 
Corte territoriale non abbia adeguatamente ap-
prezzato la circostanza che la violazione delle 
normativa a tutela del lavoratore aveva costitui-
to, nello specifico, il risultato di un accordo tra 
le parti, di tal che l'accordo, seppure illecito e 
nullo sotto il profilo privatistico, non integre-
rebbe un fatto rilevante agli effetti dell'art. 629 
c.p., per difetto del requisito della minaccia. 
Ciò posto e considerato che la sostanziale iden-
tità delle censure consente una trattazione per 
buona parte unitaria, il nodo centrale della deci-
sione si rivela quello della qualificazione giuridi-
ca della condotta ascritta agli imputati; a tal fine 
occorre verificare se la ricostruzione del fatto 
storico sia suscettibile di censura sotto il profilo 
logico e, quindi, accertare se la fattispecie sia 
stata correttamente inquadrata nel paradigma 
dell'art. 629 c.p.. 
In punto di diritto va premesso che l'oggetto 
della tutela giuridica nel reato di estorsione è 
duplice, nel senso che la norma persegue l'inte-
resse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e, 
nel contempo, alla libertà di autodeterminazio-
ne. L'evento finale della disposizione patrimo-
niale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dal-
la stessa vittima ed è il risultato di una situazio-
ne di costrizione determinata dalla violenza o 
dalla minaccia del soggetto agente. In particola-
re il potere di autodeterminazione della vittima 
non è completamente annullato, ma è, tuttavia, 
limitato in maniera considerevole: in altri termi-
ni il soggetto passivo dell'estorsione è posto 
nell'alternativa di far conseguire all'agente il 
vantaggio economico voluto ovvero di subire 
un pregiudizio diretto e immediato (tamen co-
actus, voluit). 
In questa prospettiva anche lo strumentale uso 
di mezzi leciti e di azioni astrattamente consen-
tite può assumere un significato ricattatorio e 
genericamente estorsivo, quando lo scopo me-
diato sia quello di coartare l'altrui volontà; in tal 
caso l'ingiustizia del proposito rende necessa-
riamente ingiusta la minaccia di danno rivolta 
alla vittima e il male minacciato, giusto obietti-
vamente diventa ingiusto per il fine cui è diretto 
(cfr. Cass. pen. Sez. 2^, 17 ottobre 1973, n. 
877). Allo stesso modo la prospettazione di un 
male ingiusto può integrare il delitto di estor-
sione, pur quando si persegua un giusto profitto 
e il negozio concluso a seguito di essa si riveli 
addirittura vantaggioso per il soggetto destina-

tario della minaccia (cfr. Cass. pen. Sez. 2^, 5 
marzo/28 aprile 1992 n. 1071). 
Ciò in quanto la nota pregnante del delitto di 
estorsione consiste nel mettere la persona vio-
lentata o minacciata in condizioni di tale sogge-
zione e dipendenza da non consentirle, senza 
un apprezzabile sacrificio della sua autonomia 
decisionale, alternative meno drastiche di quelle 
alle quali la stessa si considera costretta (cfr. 
Cass. pen. Sez. 2^, 7 novembre 2000, n. 13043). 
Si spiega così perché la "minaccia", da cui con-
segue la coazione della p.o., possa presentarsi in 
molteplici forme ed essere esplicita o larvata, 
scritta o orale, determinata o indeterminata, e 
finanche assumere la forma di esortazioni e di 
consigli. Ciò che rileva, al di là delle forme este-
riori della condotta, è, infatti, il proposito per-
seguito dal soggetto agente, inteso a perseguire 
un ingiusto profitto con altrui danno, nonché 
l'idoneità del mezzo adoperato alla coartazione 
della capacità di autodeterminazione del sogget-
to agente. 
Ciò precisato in via di principio, osserva il Col-
legio che le censure dei ricorrenti si rivelano ge-
neri che e, comunque, afferenti a valutazione 
riservate al Giudice del merito per quanto attie-
ne alla ricostruzione dei fatti storici e all'inter-
pretazione del materiale probatorio, mentre, 
sotto il profilo della violazione di legge, risulta-
no infondate, avendo la Corte territoriale fatto 
corretta applicazione del disposto dell'art. 629 
c.p.. 
Merita puntualizzare che - contrariamente a 
quanto dedotto dal ricorrente L.M.- i riscontri 
fattuali dell'accusa non sono stati attinti dalle 
sole deposizioni di "persone (pretesamente) 
portatrici di interessi confliggenti con quelli del-
l'imputato", di cui non sarebbe stata valutata 
l'attendibilità, ma risultano desunti da un com-
plesso di elementi di prova orale e documenta-
le, ivi inclusi i risultati degli accertamenti effet-
tuati dall'Ispettorato del lavoro, confermati in 
sede di deposizioni testimoniali; e ciò a prescin-
dere dalla considerazione che il vaglio di atten-
dibilità è imposto esclusivamente con riguardo 
alle dichiarazioni provenienti da coimputati o 
da imputati in procedimento connesso e non 
dalle parti offese. 
Si tratta, del resto, degli stessi elementi probato-
ri già assunti dal Tribunale a conferma della ma-
terialità dei fatti enunciati nei capi di imputazio-
ne, sebbene i Giudici di primo grado abbiano 
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finito per escludere l'integrazione del reato di 
cui all'art. 629 c.p., sul presupposto, qui riaf-
fermato dai ricorrenti, che l'alternativa (tra il li-
cenziamento illegittimo e l'accettazione del trat-
tamento retributivo deteriore e, in genere, delle 
condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai 
contratti collettivi) fosse stata preventivamente 
prospettata alle lavoratrici dipendenti e avesse, 
quindi, costituito oggetto dell'accordo contrat-
tuale tra le parti. 
In proposito è il caso di fare una precisazione, 
trattandosi di un punto cruciale della vicenda, 
su cui - segnatamente da parte del L.M. - ven-
gono formulati specifici rilievi. Invero la Corte 
territoriale ha dichiarato di dissentire non solo 
dalle conclusioni in diritto, ma anche dalle pre-
messe in fatto assunte dal Tribunale (cfr. pag 6 
e pag. 8), precisando di ritenere sufficientemen-
te provata l'esistenza di un "accordo contrattua-
le" solo per la dipendente Cu. (la quale aveva 
riferito dell'esistenza di "patti" con la LO. e di 
condizioni di lavoro chiarite sin dall'inizio) e 
forse anche per la C. (la quale aveva dichiarato 
che "all'atto dell'assunzione era consapevole" 
delle condizioni del rapporto). A tal riguardo il 
L.M. lamenta che i Giudici di appello abbiano 
confuso i due concetti di "accordo contrattuale" 
e "trattative", senza considerare che "la trattati-
va o libera contrattazione non è un presupposto 
necessario per l'instaurarsi di un rapporto di la-
voro dipendente" (così a pag. 3 del ricorso). 
Orbene ritiene il Collegio che l'osservazione del 
ricorrente, seppure fa leva su un'indubbia im-
proprietà espressiva, non scalfisce la valenza 
motivazionale della decisione impugnata, la 
quale si fonda sul principale rilievo dell'irrile-
vanza del formale ricorso al contratto, allorché 
questo risulta strumentalizzato al perseguimen-
to di un ingiusto profitto. Invero - contraria-
mente a quanto dedotto dai ricorrenti - nella 
sentenza impugnata viene tracciato, in maniera 
logica ed esaustiva, un quadro globale di timore 
delle dipendenti, in ragione della particolare si-
tuazione del mercato del lavoro (in cui l'offerta 
superava di gran lunga domanda) e in presenza 
di comportamenti costantemente prevaricatori 
dei datori di lavoro, sì da rendere evidente che 
anche nel caso (della Cu. e, forse, della C.) in 
cui sin dal momento di instaurazione del rap-
porto la lavoratrice aveva "accettato" di non ri-
vendicare i propri diritti, siffatta accettazione 

non fu libera, ma condizionata dall'assenza di 
possibilità alternative di lavoro. 
In tal modo la distinzione che la Corte territo-
riale ha operato tra la posizione delle lavoratrici 
Cu. e C., per le quali le condizioni di lavoro fu-
rono "chiare" sin dall'inizio e tutte le altre di-
pendenti che, invece, "chiedevano la regolariz-
zazione in costanza del rapporto di lavoro" 
(pag. 6 della sentenza impugnata) si rivela di se-
condario rilievo nell'economia della motivazio-
ne e non vale certo ad affermare l'essenzialità 
delle "trattative" per la stipula del contratto di 
lavoro, risultando, piuttosto, funzionale alla 
considerazione che - pur quando vi fu un'origi-
naria "rinuncia" delle lavoratrici alla pretesa di 
rivendicare i propri diritti - non per questo ri-
sultavano esclusi gli estremi dell'estorsione. 
Valga considerare che questa Corte è costante 
nel ritenere che un accordo contrattuale tra da-
tore di lavoro e dipendente, nel senso dell'accet-
tazione da parte di quest'ultimo di percepire 
una paga inferiore ai minimi retributivi o non 
parametrata alle effettive ore lavorative, non e-
sclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti 
dell'estorsione mediante minaccia, in quanto 
anche uno strumento teoricamente legittimo 
può essere usato per scopi diversi da quelli per 
cui e apprestato e può integrare, al di là della 
mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché 
è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condi-
zionare la volontà del soggetto passivo, interes-
sato ad assicurarsi comunque una possibilità di 
lavoro, altrimenti esclusa per le generali condi-
zioni ambientali o per le specifiche caratteristi-
che di un particolare settore di impiego della 
manodopera (ex plurimis Cass. pen., Sez. 2^, 
24/01/2003, n. 3779; 
Cass. pen., Sez. 1^, 11/02/2002, n. 5426). E' 
questione, poi, riservata al Giudice del merito 
valutare se la condotta dell'imputato sia stata 
posta in essere nella sola prospettiva di conse-
guire un ingiusto profitto con altrui danno, at-
traverso un comportamento che, al di là dell'a-
spetto formale dell'accordo contrattuale, ponga 
concretamente la vittima in uno stato di sogge-
zione, ravvisabile nella alternativa di accedere 
all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire un 
più grave pregiudizio, anche se non esplicita-
mente prospettato, quale l'assenza di altre pos-
sibilità occupazionali. 
Orbene, nelle vicende all'esame, i Giudici di 
merito hanno elencato tali e tanti comporta-
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menti prevaricatori dei datori di lavoro in co-
stante spregio dei diritti delle lavoratrici (si pen-
si non solo all'erogazione di retribuzioni infe-
riori ai minimi sindacali e alla correlativa pretesa 
di far firmare prospetti-paga per importi supe-
riori a quelli corrisposti, ma anche all'assenza di 
copertura assicurativa, alla mancata concessione 
delle ferie, alla prestazione di lavoro straordina-
rio non retribuito ecc.) da rendere evidente, con 
la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che gli 
imputati, al di là del ricorso ad esplicite minac-
ce, si sono costantemente avvalsi della situazio-
ne del mercato del lavoro ad essi particolarmen-
te favorevole e, dall'altro che il potere di auto-
determinazione delle lavoratrici è stato com-
promesso dalla minaccia larvata, ma non per 
questo meno grave e immanente, di avvalersi di 
siffatta situazione. 
In tale contesto si rivelano infondate le dedu-
zioni dei ricorrenti - ai limiti del merito - in or-
dine all'esistenza di un accordo contrattuale: in-
vero ciò che rileva agli effetti dell'art. 629 c.p. è 
che l'"accordo" non fu raggiunto liberamente, 
ma (nella descritta situazione) estorto. 
Nel complesso la decisione impugnata trova so-
stegno in un solido apparato argomentativo, 
giuridicamente corretto e immune da palesi vizi 
logici. Inoltre, le eventuali minime incongruen-
ze sono ininfluenti, una volta che le deduzioni 
difensive, anche se non compiutamente esami-
nate, siano tuttavia incompatibili con la decisio-
ne impugnata. 
2.2. Per la parte in cui sollecitano specifiche 
questioni i ricorsi richiedono alcune osserva-
zioni aggiuntive. 
Innanzitutto - rettificando la motivazione dei 
Giudici di appello, nel punto in cui hanno foca-
lizzato l'attenzione sull'inadempimento del 
L.M., nonostante fosse rimasto soccombente 
nei giudizi intentati dalle dipendenti C. e F. - 
occorre dire che la circostanza che le dipendenti 
potessero agire innanzi al Giudice del lavoro 
non esclude, ma anzi conferma l'ingiustizia della 
pretesa; mentre il fatto che il L. sia rimasto ina-
dempiente alle obbligazioni di pagamento ac-
certate nel processo del lavoro, attiene all'aspet-
to risarcitorio e/o ripristinatorio. Non si tratta, 
qui, di evocare (per dirla con il ricorrente) "la 
prigione per debiti", ritenendosi inconferenti, 
agli effetti che ci occupano, le ragioni del man-
cato pagamento, quanto, piuttosto, di rimarcare 
che l'elemento oggettivo dell'estorsione, nella 

duplice valenza sopra precisata, è integrato dal 
fatto stesso del condizionamento della volontà 
delle dipendenti, particolarmente interessate ad 
assicurarsi una possibilità lavorativa altrimenti 
esclusa. 
2.3. Per quanto riguarda, poi, la specifica posi-
zione del L. G. si osserva che i Giudici di appel-
lo, pur dando atto che "le redini della situazio-
ne" erano in mano a LO.An., hanno individua-
to una serie di elementi di fatto (le modeste di-
mensioni dell'azienda, il rapporto di coniugio 
tra i due coimputati del medesimo reato, l'atteg-
giamento ostruzionistico tenuto da entrambi nel 
corso della visita ispettiva) univocamente depo-
nenti per una gestione famigliare dell'azienda e, 
correlativamente, per un ruolo attivo del ricor-
rente nella consumazione dell'estorsione. Si 
tratta di elementi di fatto di sicuro valore sin-
tomatico, non elisi o efficacemente contrastati 
da elementi di segno opposto, coerentemente e 
congruamente valorizzati dai Giudici del merito 
in ossequio alla norma generale espressa dall'art. 
192 c.p.p., comma 1, che è quella del libero 
convincimento, inteso come libertà di valutare 
gli elementi probatori, con il limite, qui rispetta-
to, di dare conto dei criteri adottati. 
2.4. Infine, per quanto riguarda la prescrizione 
eccepita in udienza dalla difesa di L.M., si os-
serva che il reato attribuito all'imputato è stata 
contestato in continuazione dal 1983 al 1993 
(capo A); mentre i fatti attribuiti ai coniugi L. 
M. e LO.An. e riconosciuti in continuazione si 
collocano negli anni dal 1983 sino a giugno 
1994. Ciò posto e precisato che alla fattispecie 
si applica il "vecchio" testo degli artt. 157 e 160 
c.p., deve osservarsi che non è ancora decorso il 
termine di anni quindici di prescrizione. 
In definitiva per la prevalenza delle ragioni di 
infondatezza su quelle di inammissibilità, i ri-
corsi vanno rigettati con i consequenziali prov-
vedimenti in ordine alle spese processuali. 
2.5. Resta da provvedere alla rettifica di un er-
rore materiale evidenziato in udienza dal P.G. 
presso questa Suprema Corte. Invero dal com-
plessivo tenore della motivazione risulta chiaro 
che il reato di estorsione di cui sono stati rico-
nosciuti responsabili L. G. e LO.An. è quello di 
cui al capo B), mentre il L.M. è stato dichiarato 
responsabile del reato di estorsione allo stesso 
contestato al capo A); inoltre la puntualizzazio-
ne contenuta a pag. 9 (laddove si legge: "Ov-
viamente la coppia L. - LO. non deve risponde-
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re del reato loro ascritto al capo A), quali pre-
sunti soci della ditta Arnoldo Pazzia di Cagliari 
...") rende chiaro che i Giudici di appello hanno 
confermato in parte qua la sentenza di assolu-
zione emessa in prime cure: 
conferma (parziale) di cui non è dato atto in di-
spositivo. Ai sensi dell'art. 130 c.p.p., comma 1, 
occorre provvedere in questa sede alla rettifica 
dell'errore. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e con-
danna i ricorrenti in solido al pagamento delle 
spese processuali. 
Corregge il dispositivo della sentenza impugna-
ta nel senso che dopo le parole " L.G., L.M. e 
LO.An." si aggiungano le parole "rispettiva-
mente il primo e la terza per il reato di cui al 
capo B) e il secondo per il reato di cui al capo 
A)" e dopo le parole "spese del doppio grado" 
si aggiungano le parole "Conferma nel resto". 
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007. 
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007  
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Rapporto di lavoro di artisti stranieri 
extracomunitari - Disciplina di cui 
alla legge n. 230 del 1962 - Applicabi-
lità - Deroga da parte della legge n. 8 
del 1979 e del d.lgs. n. 286 del 1998 - 
Esclusione. 
 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
09/10/2007 n. 21067 “Le disposizioni dettate per 
l'impiego di artisti stranieri extracomunitari dalla legge 
8 gennaio 1979 n. 8, dal relativo regolamento di attua-
zione approvato con d.P.R. n. 179 del 1981 e dal d.lgs. 
286 del 1998 recante il testo unico sull'immigrazione 
non contengono norme speciali di deroga alla disciplina 
stabilita dalla legge n. 230 del 1962 in tema di contrat-
to di lavoro subordinato a tempo determinato, alla quale 
è assoggettato il rapporto instaurato con i predetti lavo-
ratori extracomunitari, anche in base al generale princi-
pio di parità di trattamento con i lavoratori italiani.”  
 
 
La sentenza massimata è stata emessa all’esito 
di un giudizio nel quale la ricorrente, lavoratrice 
extracomunitaria di nazionalità tunisina, aveva 
chiesto al giudice di accertare che la pluralità di 
rapporti di lavoro a tempo determinato , di vol-
ta in volta prorogati, intercorsi tra lei e la socie-
tà O.C.I. spa, avessero, nella sostanza, concre-
tizzato un unico rapporto di lavoro a tempo in-
determinato, come previsto dalla L. n. 
230/1962.  
La disciplina applicabile ratione temporis, infatti, 
era quella della legge citata, essendo stata assun-
ta come regista– programmista televisiva, nel 
1995, quindi, prima delle modifiche alla disci-
plina del rapporto di lavoro a termine, introdot-
te dal D.Lgs. n. 368/2001. 
La domanda veniva accolta sia in primo sia in 
secondo grado, con conseguente declaratoria 
che tra le parti fosse intercorso, dal 1995 in poi, 
un unico rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato. 
La società, soccombente nel giudizio di merito, 
nell’impugnare con ricorso per cassazione la 
sentenza della Corte di Appello, nella sostanza 
ha lamentato una violazione delle norme in ma-
teria di collocamento al lavoro dei lavoratori e-
xtracomunitari, in particolare, di quelle vigenti 
per i lavoratori dello spettacolo, come nel caso 
de quo. 

A parere della società, infatti, i rapporti di lavo-
ro con lavoratori extracomunitari operanti nel 
settore dello spettacolo hanno da sempre avuto 
un carattere “speciale”, sin dalla L. n. 8/1979. 
In particolare, la difesa della società ha sostenu-
to che, con l’entrata in vigore del T.U 
sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), i lavo-
ratori dello spettacolo extracomunitari possono 
essere assunti solo per esigenze connesse alla 
produzione e realizzazione di spettacoli, previo 
nulla osta del Ufficio per il collocamento dello 
spettacolo9 che può essere concesso solo per 
contratti a termine10. 

                                                 
9 D.Lgs. 25-7-1998 n. 286, art.27 “Ingresso per lavo-
ro in casi particolari”: “… omissis….. 
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i 
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono es-
sere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per e-
sigenze connesse alla realizzazione e produzione di 
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dal-
l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori del-
lo spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, 
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla 
osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica 
sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si 
tratti di personale artistico ovvero di personale da uti-
lizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il 
lavoratore extracomunitario entri nel territorio naziona-
le. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere 
attività lavorativa subordinata nel settore dello spetta-
colo non possono cambiare settore di attività né la qua-
lifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, di concerto con le Autorità di Governo 
competenti in materia di turismo ed in materia di spet-
tacolo, determina le procedure e le modalità per il rila-
scio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.”  
10 D.P.R. 31-8-1999 n. 394, art. 40. “Casi particolari 
di ingresso per lavoro”: “1. Il nullaosta al lavoro per 
gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del te-
sto unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezio-
ne per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del 
comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo 
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 
22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità 
previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulte-
riori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavo-
ro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il de-
creto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.  
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamen-
to, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per 
un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a 
tempo determinato e, comunque, a due anni; la proro-
ga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può 
superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 
il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeter-
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Dalla ratio delle norme, pertanto, deriverebbe 
che l’ingresso dei lavoratori dello spettacolo e-
xtracomunitari - peraltro in deroga ai flussi pro-
grammati ogni anno – possa avvenire solo per 
periodi limitati e, quindi, per rapporti di lavoro 
a termine. 
La Suprema Corte ha disatteso tale tesi difensi-
va e ha precisato, in conformità all’indirizzo già 
espresso in sue precedenti pronunce11, che solo 
il “collocamento” del lavoratore extracomunita-
rio è disciplinato da norme speciali, mentre lo 
svolgimento in concreto del rapporto di lavoro 
è soggetto alla disciplina generale. 
La Corte, infatti, precisa che la normativa invo-
cata dalla società ricorrente12, contiene norme 
ad hoc in tema di collocamento dei lavoratori 
dello spettacolo extracomunitari, ma nessuna 
deroga, espressa o tacita alla disciplina generale 
del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
In particolare, per gli artisti stranieri è previsto 
che il datore di lavoro che intenda utilizzarli per 
la realizzazione di uno spettacolo, faccia richie-
sta di assunzione all’Ufficio speciale per il col-
locamento dello spettacolo (art. 5 DPR n. 
179/81). 
L’assunzione dell’artista straniero, poi, è subor-
dinata al rilascio di un’apposita autorizzazione 
al lavoro da parte della competente amministra-
zione statale ( art. 11 DPR n. 179/81). 
La L. n. 943/86 - applicabile al caso de quo, nel 
periodo dal 1995 sino all’entrata in vigore del 
TU sull’immigrazione (1998)- inoltre,  all’art. 
14, prevedeva una disciplina particolare per 
l’assunzione, che in sostanza, subordinava 
l’impiego dei lavoratori dello spettacolo extra-
comunitari al rilascio di un’apposita autorizza-
zione dell’ufficio speciale per il collocamento 
dei lavoratori dello spettacolo, previo nulla osta 
dell’autorità di pubblica sicurezza. 
Successivamente, il D.Lgs. n. 286/98 e il relati-
vo regolamento di attuazione13, nel testo vigen-
te ratione temporis, hanno ribadito la necessità, 
per questi lavoratori, di un’autorizzazione al la-
voro rilasciata dal Collocamento dei lavoratori 
dello spettacolo, stabilendo che questa ha una 

                                                                            
minato. La validità del nullaosta deve essere espres-
samente indicata nel provvedimento….omissis”.  
11 Cass. civ., n. 9407/2001; Cass. Civ., n. 3345/1998. 
12 L. n. 8/1979; DPR n. 179/1981; D.lgs. n. 286/1998; 
DPR n. 394/1999. 
13 DPR n. 394/99, art. 40 

durata massima di 6 mesi, “salvo prosecuzione del 
rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro”14. 
Nel caso de quo, era accaduto proprio che il rap-
porto di lavoro, di volta in volta prorogato, era 
proseguito sempre tra le stesse parti e, quindi, 
anche l’autorizzazione era rimasta valida per 
tutto il periodo. 
L’excursus compiuto dalla Suprema Corte, volto 
a dimostrare l’infondatezza delle tesi della socie-
tà ricorrente, conferma l’assunto di partenza dei 
Giudici di legittimità e quindi, che la normativa 
in materia di lavoratori dello spettacolo extra-
comunitari ha carattere speciale solo per il loro 
“collocamento” al lavoro, ma non deroga alla 
normativa generale relativa alle modalità di 
svolgimento del rapporto di lavoro con loro in-
tercorso.  
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, quindi, 
la normativa applicabile è quella della L. n. 
230/1962, che stabilisce, all’art. 2 , che il rap-
porto di lavoro a tempo determinato può essere 
prorogato una sola volta e che, in caso di pro-
roghe non consentite, si intende, sin dall’inizio, 
a tempo indeterminato. 
Diversamente opinando, si contraddirebbe il 
generale principio di parità di trattamento tra 
lavoratori italiani e lavoratori extracomunitari, 
siano essi artisti dello spettacolo o meno 15. 
   Giovanna De Stefano 

                                                 
14 Attualmente il testo dell’art. 40, comma 14, del DPR 
n. 394/99 è il seguente:“ Per i lavoratori dello spetta-
colo di cui all' articolo 27 , comma 1, lettere l), m), n) e 
o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo 
del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale 
per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spet-
tacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il colloca-
mento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di 
Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodi-
ci mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera 
n), può essere concessa, sulla base di documentate esi-
genze, soltanto per consentire la chiusura dello spetta-
colo ed esclusivamente per la prosecuzione del rappor-
to di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rila-
scio del nullaosta è comunicato, anche per via telema-
tica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede 
legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di 
soggiorno per lavoro. “ 
 
15 art. 1 L. n. 943/86,(applicabile, ratione temporis, al 
caso de quo.): “[ La Repubblica italiana, in attuazione 
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, 
ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garanti-
sce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente resi-
denti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di 
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai 
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Corte di Cassazione, sez. Lav., n. 21067 del 
09 ottobre 2007 

Svolgimento del processo 

La controversia ha per oggetto l'esistenza, o 
meno, di un unico rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato tra la società Orbit 
Communication Company Italia s.p.a. e la si-
gnora K.B. A.B.S.. 
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e 
dichiarava che tra le parti era intercorso un uni-
co rapporto di lavoro a tempo indeterminato a 
partire dal primo maggio 1995. 
Con sentenza n. 6873/03, in data 13 marzo / 
15 dicembre 2003, la Corte d'Appello di Roma 
confermava quella di primo grado e respingeva 
l'appello della società. 2. La sentenza rilevava, 
innanzi tutto, che il rapporto tra le parti era ini-
ziato nel 1995, e di conseguenza non poteva es-
sere applicata la normativa successiva, e moti-
vava che le disposizioni dettate per l'impiego di 
artisti stranieri non contenevano norme speciali 
di deroga alla disciplina stabilita n. 230 del 1962 
in materia di contratto di lavoro a tempo inde-
terminato. 
3. Avverso la pronunzia di appello, notificata il 
9 aprile 2004, la società Orbit ha proposto ri-
corso per cassazione, con un motivo, notificato, 
in termine, l'otto giugno 2004. 
La signora K.B.A.B.S. resisteva con controri-
corso notificato, in termine, il 9 luglio 2004. 
La società ricorrente ha depositato una memo-
ria difensiva. 
 

Motivi della decisione 

                                                                            
lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce 
inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sani-
tari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 di-
cembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento 
dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità 
dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disci-
plinano l'esercizio.] 
Il principio di parità di trattamento tra lavoratori extra-
comunitari e lavoratori stranieri è stato ribadito dal TU 
sull’immigrazione, D.Lgs. n. 286/98, art.2, comma 3, 
“La Repubblica italiana, in attuazione della conven-
zione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata 
con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i 
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo 
territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e 
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori ita-
liani.” 

 
1. Con un unico articolato motivo di impugna-
zione, la società ricorrente denunzia la violazio-
ne e falsa applicazione di una serie di norme 
(della L. n. 8 del 1979, artt. 1, 2 e 4, del D.P.R. 
n. 179 del 1981, artt. 11 e 12; del D.Lgs. n. 286 
del 1998, art. 27, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 
40), nonché l'omessa o insufficiente motivazio-
ne su di un punto decisivo della controversia. 
La ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la stes-
sa Orbit era una società italiana che svolgeva 
attività di realizzazione di trasmissioni televisive 
via satellite di canali in lingua araba destinati ai 
paesi arabi del Medio Oriente, e pertanto era 
un'azienda operante nel settore dello spettacolo, 
che la signora B.S. era di nazionalità tunisina, e 
perciò cittadina extracomunitaria, ed era stata 
assunta dalla Orbit con contratto a termine co-
me regista- programmista e perciò operava an-
che lei nel settore dello spettacolo. 
Secondo la ricorrente i cittadini extracomunitari 
che esercitano la propria attività in quel settore 
sono soggetti ad una molteplicità di normative 
speciali. 
La società critica la sentenza impugnata anche 
per avere ritenuti inapplicabili il D.Lgs. n. 286 
del 1998 ed il D.P.R. n. 394 del 1999, e la circo-
lare n. 54/2000 del Ministero del Lavoro, os-
servando in proposito che (anche in base alla 
normativa precedente, la natura dei rapporti di 
lavoro con cittadini extracomunitari nel settore 
dello spettacolo aveva già un carattere di specia-
lità, e che il rapporto con la signora S. si era 
protratto fino al 2000, e perciò dal 1998 era 
soggetta alla nuova normativa. 
In base a questa ultima i lavoratori extracomu-
nitari dello spettacolo potevano essere assunti 
per esigenze connesse alla produzione ed alla 
realizzazione di spettacoli previa apposita auto-
rizzazione rilasciata dall'Ufficio speciale per il 
collocamento dei lavoratori dello spettacolo, 
con espresso divieto di cambiare settore di atti-
vità e qualifica di assunzione. 
Secondo il D.P.R. n. 394 del 1999 l'autorizza-
zione al lavoro ed il conseguente contratto per 
Questi rapporti potevano essere soltanto a ter-
mine, e questo termine, come quello delle even-
tuali proroghe non poteva comunque essere 
superiore ai due anni. 
Perciò l'ingresso ed il lavoro per i per i lavora-
tori extracomunitari dello spettacolo era con-
sentita, al di fuori delle quote e delle normali 
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modalità di ingresso, soltanto a condizione che 
si trattasse di rapporti provvisori a termine. 
Né il datore di lavoro avrebbe potuto consenti-
re, senza gravi conseguenze a suo carico, la pro-
secuzione del lavoro oltre i termini di legge, di-
sapplicando la normativa speciale. 
L'autorizzazione del competente ufficio del la-
voro costituiva il presupposto indefettibile della 
validità del relativo contratto di lavoro. 
In base a questa legislazione di carattere impe-
rativo il contratto di lavoro a termine che la 
Orbit aveva stipulato con la signora B. S. dove-
va necessariamente rimanere a termine anche 
per le successive proroghe. 
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare 
accoglimento. 
La problematica oggetto di questo giudizio è già 
stata esaminata da questa Corte, che è giunta 
alla conclusione che "la disciplina speciale pre-
vista per il collocamento di personale artistico e 
tecnico riguarda esclusivamente l'assunzione del 
lavoratore extracomunitario e non detta alcuna 
disciplina in ordine al rapporto di lavoro da in-
staurare, per il quale potranno essere applicate 
le disposizioni contenute nella L. 18 aprile 1962 
n. 230, in merito alla conversione in contratto a 
tempo indeterminato. Le disposizioni dettate 
per l'impiego di artisti stranieri extracomunitari 
dalla 1, 8 gennaio 1979 n. 8 e dal relativo rego-
lamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 
179 del 1981 non contengono norme speciali di 
deroga alla disciplina stabilita dalla L. n. 230 del 
1962 in tema di contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, alla quale è assoggettato il 
rapporto instaurato con i predetti lavoratori e-
xtracomunitari, anche in base al principio di pa-
rità di trattamento con i lavoratori italiani posto 
dalla L. 30 dicembre 1986, n. 843, art. 1; la ne-
cessità di una limitazione temporale della durata 
di tale rapporto non è neppure desumibile dalle 
regole in tema di circolazione dei lavoratori al-
l'interno della Comunità Europea stabilite dagli 
artt. 15 e 16 del regolamento Cee n. 1612 del 
1968)." (Cass. civ., 30 marzo 1998, n. 3345; nel-
lo stesso senso, 11 luglio 2001, n. 9407; in senso 
contrario soltanto la meno recente 27 giugno 
1994, n. 6167, citata dalla ricorrente). 
La Corte non ha ragione di discostarsi da que-
sto orientamento, che condivide integralmente. 
3. Né la normativa successiva, applicabile alla 
fattispecie, diversa parzialmente rispetto a quel-
la esaminata dalla sentenza n. 3345 del 1998. 

La materia è disciplinata tuttora dalla L. 8 gen-
naio 1979, n. 8 (modifiche ed integrazioni alla 
L. 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego 
del personale artistico e tecnico) e del relativo 
regolamento di attuazione approvato con 
D.P.R. 21 gennaio 1981, n. 179, che prevede il 
collocamento di detto personale per il tramite di 
un ufficio speciale e mediante l'iscrizione in ap-
posite liste. 
L'art. 5 del D.P.R. citato stabilisce che "gli enti 
lirici, le istruzioni concertistiche assimilate, le 
amministrazioni, gli enti e le istituzioni musicali 
aventi personalità giuridica pubblica e privata, 
nonché i privati datori di lavoro che intendono 
utilizzare il personale indicato nella L. 8 gennaio 
1979, n. 8, art. 1, comma 1, per realizzazione di 
manifestazioni musicali e di balletto, ferma re-
stando la facoltà di scelta nominativa fra gli i-
scritti nelle apposite liste costituite presso l'Uf-
ficio speciale per il collocamento dei lavoratori 
dello spettacolo, devono fame richiesta al pre-
detto Ufficio o ad una delle sue sezioni". Detta 
richiesta "deve contenere l'indicazione della 
qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le 
condizioni di lavoro offerte, la natura delle ma-
nifestazioni il luogo della sua realizzazione non-
chè la data di inizio e di termine della prestazio-
ne. La richiesta deve essere presentata o spedita 
a mezzo raccomandata, all'Ufficio speciale per il 
collocamento dei lavoratori dello spettacolo o 
dipendenti sezioni prima dell'inizio della presta-
zione. Le eventuali variazioni alla data di inizio 
e di cessazione della prestazione devono essere 
comunicate all'Ufficio speciale per il colloca-
mento dei lavoratori dello spettacolo diretta-
mente o a mezzo raccomandata, entro cinque 
giorni dal loro verificarsi". 
L'assunzione di artisti stranieri è peraltro sog-
getta a regole speciali; per l'art. 11 del regola-
mento "l'utilizzazione del personale artistico e 
tecnico di cui all'art. 1 del presente regolamen-
to, di nazionalità straniera, salvo quanto stabili-
to dal successivo art. 12, è subordinata al solo 
rilascio dell'apposita autorizzazione al lavoro da 
parte della competente amministrazione statale 
che sostituisce l'iscrizione nelle liste". 
Per il personale di cui alla L. del 1979, art. 3 
(cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, regi-
stri, scenografi, coreografi e ballerini solisti) 
l'art. 12 dello stesso regolamento prevede che 
l'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata 
ad apposita autorizzazione rilasciata - ad istanza 
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dei datori di lavoro pubblici o privati - dalla 
competente amministrazione statale. 
Questa normativa va posta a confronto con le 
regole relative all'impiego in Italia dei lavoratori 
stranieri extracomunitari. 
Al momento dell'assunzione della resistente, e 
per la maggior parte del periodo di svolgimento 
del rapporto, la materia specifica dell'impiego in 
Italia dei lavoratori stranieri extracomunitari era 
regolata dalla L. 30 dicembre 1986, n. 43 (nor-
me in materia di collocamento e trattamento dei 
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le 
immigrazioni clandestine) che all'art. 1 stabiliva 
il principio generale secondo cui "la Repubblica 
italiana, in attuazione della Convenzione del-
l'Oil n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la 
L. 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i la-
voratori extracomunitari legalmente residenti 
nel suo territorio e alle loro famiglie parità di 
trattamento residenti nel suo territorio e alle lo-
ro famiglie parità di trattamento e piena ugua-
glianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". 
La stessa legge recava un complesso di disposi-
zioni per disciplinare le procedure di accesso 
all'occupazione in territorio italiano dei lavora-
tori extracomunitari; da queste erano peraltro 
esentate, ai sensi dell'art. 14 del medesimo testo 
normativo, le prestazioni degli artisti e dei lavo-
ratori dello spettacolo, per i quali era prevista 
una speciale procedura dal secondo comma di 
detto articolo, secondo cui "in deroga alle di-
sposizioni della presente legge i lavoratori e-
xtracomunitari dello spettacolo possono essere 
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per 
esigenze connesse alla realizzazione e produ-
zione di spettacoli previa apposita autorizzazio-
ne rilasciata dall'ufficio speciale per il colloca-
mento dei lavoratori dello spettacolo o sue se-
zioni periferiche che provvedono, sentito il Mi-
nistero del turismo e dello spettacolo, previo 
nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale 
di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rila-
sciata, salvo che si tratti di personale artistico 
ovvero di personale da utilizzare per periodi 
non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore 
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I 
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere 
attività lavorativa subordinata nel settore dello 
spettacolo non possono cambiare settore di at-
tività né la qualifica di assunzione. Il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concer-
to con quello del turismo e dello spettacolo, de-

termina le procedure e le modalità per il rilascio 
dell'autorizzazione prevista dal presente com-
ma". 
Per l'ultimo periodo di riferimento la materia è 
disciplinata, invece, dal successivo D.Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero, e del 
relativo regolamento adottato con D.P.R. 31 
agosto 1999, n. 394, contenenti le norme di at-
tuazione del Testo Unico, ma questa nuova di-
sciplina non ha introdotto modifiche sostanziali 
per quel che riguarda la problematica in esame. 
Per quanto può rilevare in questa sede, il Testo 
Unico, all'art. 40, rinvia al regolamento di attua-
zione per quel che riguarda la disciplina dell'in-
gresso in una serie di casi particolari, dettaglia-
tamente elencati, tra cui, alla lettera m), quello 
del "personale artistico e tecnico per spettacoli 
.. ", e, alla lettera o), quello degli "artisti da im-
piegare da enti musicali teatrali o cinematografi-
ci o da imprese radiofoniche o televisive, pub-
bliche o private ..". 
A sua volta il regolamento di attuazione, nel te-
sto originale (quello applicabile nel periodo di 
riferimento) disponeva, all'art. 40, comma 13, 
che "per i lavoratori dello spettacolo di cui al-
l'art. 27, comma1, lettere l), m), n) e o), del testo 
unico citato, l'autorizzazione al lavoro è rilascia-
ta dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavo-
ratori dello spettacolo di Roma (...) per un pe-
riodo non superiore a sei mesi, salvo prosecu-
zione del rapporto di lavoro con il medesimo 
datore di lavoro." Nel caso di specie il rapporto 
è proseguito, attraverso successive proroghe, 
sempre con il medesimo datore di lavoro, e 
perciò anche l'autorizzazione al lavoro aveva 
conservato la propria validità oltre il termine di 
sei mesi. 
Va ricordato, peraltro, che, come affermato da 
questa Corte (Cass. civ., 11 luglio 2007, n. 
9407), "la scadenza del permesso di lavoro o di 
soggiorno l'impossibilità sopravvenuta della 
prestazione (o una situazione alla stessa assimi-
labile), in relazione al divieto per il datore di la-
voro di occupare alle proprie dipendenze lavo-
ratori extracomunitari sprovvisti di autorizza-
zione al lavoro (L. 30 dicembre 1986, n. 943, 
art. 12, comma 2), oppure privi di permesso di 
soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, 
revocato o annullato (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 
286, art. 22, comma 10)", ma il divieto "non o-
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sta alla mera pendenza del rapporto di lavoro", 
limitandosi a precluderne l'esecuzione, e questa 
impossibilità, di esecuzione "non determina la 
risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua so-
spensione ad ogni effetto economico e giuridi-
co". 4. Non sussisteva perciò nessuna deroga 
per i lavoratori stranieri extracomunitari rispet-
to alla disciplina generale di cui alla L. n. 230 del 
1962. 
Anche in loro favore operava la regola, conte-
nuta nell'art. 2, comma 2, della conversione dei 
rapporti di lavoro a tempo determinato in rap-
porti a tempo indeterminato in caso di proro-
ghe non consentite. 
5. Di conseguenza il ricorso deve essere rigetta-
to. Le spese seguono la soccombenza e vengo-
no liquidate nella misura indicata in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor-
rente alle spese che liquida in Euro 12,00 oltre 
ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre alle spese 
generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 4 
aprile 2007. 
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2007  
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Nuove Regole  per  le  dimissioni vo-
lontarie dei lavoratori. 
 
 
Il 23 novembre  2007 è entrata in vigore la  leg-
ge 17 ottobre 200, n.188 (in G.U. n.260 dell’8 
novembre 2007), adottata in materia di recesso 
volontario dal rapporto di lavoro e finalizzata  a 
neutralizzare la pratica delle dimissioni in bian-
co, fatte sottoscrivere al momento 
dell’assunzione. 
La nuova normativa, composta da un solo arti-
colo,  riguarda tutti lavoratori del settore pub-
blico e privato e tutti i contratti di lavoro,  a 
tempo indeterminato e determinato: la legge 
188/2007 sancisce la nullità delle dimissioni vo-
lontarie di lavoratrici e lavoratori, qualora le 
stesse non siano presentate  su appositi moduli 
recanti un codice alfanumerico progressivo di 
identificazione, predisposti dal Ministero del la-
voro e della previdenza sociale. 
Il  lavoratore, dal momento del ritiro del modu-
lo, ha 15 giorni di tempo per comunicare al da-
tore di lavoro la sua volontà di recedere dal 
rapporto. Decorso tale termine il modello ritira-
to non è più utilizzabile 
 

M.Di Ruzza. 
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Legge 17 ottobre 2007, n. 188. 
Disposizioni in materia di modalità per la 
risoluzione del contratto di lavoro per di-
missioni volontarie della lavoratrice, del la-
voratore, nonché del prestatore d'opera e 
della prestatrice d'opera. 
 

Articolo 1 
 
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 
del codice civile, la lettera di dimissioni volonta-
rie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere 
dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavo-
ratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore 
d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua 
nullità, su appositi moduli predisposti e resi di-
sponibili gratuitamente, oltre che con le modali-
tà di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali 
del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai 
centri per l'impiego. 
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, 
si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti 
di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del 
codice civile, indipendentemente dalle caratteri-
stiche e dalla durata, nonché i contratti di colla-
borazione coordinata e continuativa, anche a 
progetto, i contratti di collaborazione di natura 
occasionale, i contratti di associazione in parte-
cipazione di cui all'articolo 2549 del codice civi-
le per cui l'associato fornisca prestazioni lavora-
tive e in cui i suoi redditi derivanti dalla parteci-
pazione agli utili siano qualificati come redditi 
di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro in-
staurati dalle cooperative con i propri soci. 
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secon-
do direttive definite con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concer-
to con il Ministro per le riforme e le innovazio-
ni nella pubblica amministrazione, da emanare 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, riportano un codice alfanu-
merico progressivo di identificazione, la data di 
emissione, nonché spazi, da compilare a cura 
del firmatario, destinati all'identificazione della 
lavoratrice o del lavoratore, ovvero del presta-
tore d'opera o della prestatrice d'opera, del da-
tore di lavoro, della tipologia di contratto da cui 
si intende recedere, della data della sua stipula-
zione e di ogni altro elemento utile. I moduli 
hanno validità di quindici giorni dalla data di 
emissione. 

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì 
definite le modalità per evitare eventuali con-
traffazioni o falsificazioni. 
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi 
disponibili anche attraverso il sito internet del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
secondo modalità definite con il decreto di cui 
al comma 3, che garantiscano al contempo la 
certezza dell'identità del richiedente, la riserva-
tezza dei dati personali nonché l'individuazione 
della data di rilascio, ai fini della verifica del ri-
spetto del termine di validità di cui al secondo 
periodo del comma 3. 
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito 
stipulate nelle forme definite con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono disciplinate 
le modalità attraverso le quali è reso possibile 
alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al presta-
tore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire 
gratuitamente i moduli di cui al presente artico-
lo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e i patronati. 
7. All'attuazione della presente legge si provve-
de nell'ambito delle risorse finanziarie già previ-
ste a legislazione vigente e comunque senza 
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Sta-
to. 
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Fondo Unico per lo Spettacolo- Con-
tributi a favore di attività teatrali, 
musicali, di lirica, di danza, di circhi 
e spettacolo viaggiante. 
 
Con i decreti ministeriali sottoelencati, pubbli-
cati nel supplemento n. 7 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 9 dell’11 gennaio 2008, il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali ha definito i criteri e le 
modalità di erogazione di contributi in favore di 
soggetti che svolgono attività di spettacolo: 
 
-decreto 29 ottobre 2007 - Criteri generali  e 
percentuali di ripartizione quote Fondo unico 
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 
1985, n.163, destinata alle fondazioni lirico-
sinfoniche; 
- decreto 8 novembre 2007 - Criteri e modalità 
di erogazione di contributi in favore delle attivi-
tà di danza, in corrispondenza degli stanzia-
menti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla legge 30 aprile 1985, n. n.163; 
-decreto 9 novembre 2007 - Criteri e modalità 
di erogazione di contributi in favore delle attivi-
tà musicali, in corrispondenza degli stanziamen-
ti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla 
legge 30 aprile 1985, n.163; 
- decreto 12 novembre 2007 - Criteri e modalità 
di erogazione di contributi in favore delle attivi-
tà teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti 
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla 
legge 30 aprile 1985, n. n.163; 
-decreto 20 novembre 2007-Criteri e modalità 
di erogazione di contributi in favore delle attivi-
tà circensi e di spettacolo viaggiante, in corri-
spondenza degli stanziamenti del  Fondo unico 
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 
1985, n. n.163. 
Le domande di ammissione ai contributi devo-
no essere presentate utilizzando unicamente i 
modelli predisposti dall’Amministrazione e di-
sponibili sul sito internet della Direzione gene-
rale per lo spettacolo dal vivo: 
www.spettacolo.beniculturali.it. 
 

M. Di Ruzza 
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D.M. 29-10-2007  
Criteri generali e percentuali di ripartizione 
quote Fondo unico per lo spettacolo, di cui 
alla L. 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle 
fondazioni lirico-sinfoniche. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, 
n. 9, S.O. 
 

IL MINISTRO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e suc-
cessive modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giu-
gno 2004, n. 173; 
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; 
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recan-
te disposizioni per la trasformazione degli enti che ope-
rano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, 
e successive modificazioni; 
Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive 
modificazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 5, in forza 
del quale la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Tea-
tri di Bari concorre al riparto ordinario delle risorse asse-
gnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche a decor-
rere dall'anno 2010;  
 

Decreta: 
 
1.Criteri generali e percentuali di ripartizione. 
 
1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata 
alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del 
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modifi-
cato dall'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, di seguito indicato come «decreto legislati-
vo», è attribuita sulla base dei seguenti criteri: 
a) è determinata nel 65 per cento della quota una sub-
quota da erogare in considerazione dei costi di produzio-
ne conseguenti dagli organici funzionali approvati, con 
esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabel-
lare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 
b) sono determinate, in relazione alla lettera a) che prece-
de, due frazioni pari ciascuna al 2 per cento della mede-
sima sub-quota finalizzate alla considerazione degli inter-
venti di riduzione delle spese; 
c) è determinata nel 25 per cento della quota una sub-
quota da erogare in considerazione dei costi di produzio-
ne derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna 
fondazione nell'anno cui afferisce la ripartizione, sulla 
base di indicatori di rilevazione della produzione; 
d) è determinata nel 10 per cento della quota una sub-
quota da erogare in considerazione della qualità artistica 
dei programmi.  
 
2.Indicatori di rilevazione della produzione. 
 
1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui al-
l'art. 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produ-
zione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna 

singola rappresentazione o esecuzione di cui la fondazio-
ne è intestataria quale titolare del sistema di emissione 
SIAE o organizzatore per soggetti terzi nelle seguenti mi-
sure: 
a) per il genere lirica, che sarà eseguito da un numero di 
non meno di quarantacinque professori d'orchestra salvo 
il caso di opere con numero inferiore prescritto in parti-
tura, punti 10 per la lirica con impiego di oltre cento ele-
menti in scena ed in buca orchestrale, punti 6,5 per la liri-
ca con impiego fino a cento elementi in scena ed in buca 
orchestrale; 
b) per il genere balletto, punti 4 per il balletto con orche-
stra, punti 2 per il balletto con musica registrata. Il pun-
teggio attribuito al balletto con orchestra o con musica 
registrata è ulteriormente aumentato di un punto, per le 
rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo 
stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; 
c) per il genere concertistica, punti 2,5 per i concerti sin-
fonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici. Per le mani-
festazioni costituite da opere in forma di concerto o se-
miscenica, il corrispondente punteggio è ridotto alla me-
tà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di at-
tività anche di genere diverso, il punteggio attribuito a 
ciascuna è pari al 50 per cento di quello previsto per l'at-
tività corrispondente sino ad un massimo di due per ma-
nifestazione, con attribuzione dei punti o frazioni di pun-
to al corrispondente genere. 
2. Per l'attività del genere concertistica della Fondazione 
accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti 
nel comma 1 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi 
attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione 
arena di Verona sono ridotti della metà. 
3. A decorrere dalla ripartizione afferente l'anno 2010, gli 
indicatori di rilevazione della produzione di cui al comma 
1, quanto alla rilevazione dei programmi di attività offerta 
da ciascuna Fondazione, sono integrati nelle seguenti mi-
sure: 
a) per il genere lirica, punti 11 per lirica con impiego di 
oltre centocinquanta elementi in scena ed in buca orche-
strale; 
b) per il genere balletto, punti 5,5 per il balletto con or-
chestra e numero di tersicorei non inferiore a quaranta-
cinque. 
4. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata, è am-
messa, per non più del 20 per cento di ciascun genere, la 
produzione svolta presso altri organismi ospitanti intesta-
tari dei relativi borderò. Nel caso di produzione svolta 
presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione può essere 
comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di 
copia del documento rilasciato dalla SIAE e trasmissione 
all'amministrazione vigilante di una dichiarazione del le-
gale rappresentante dell'organismo ospitante, in forma di 
autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene 
utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico 
per lo spettacolo.  
 
3.Riparto delle quote. 
 
1. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), rela-
tiva alla considerazione dei costi degli organici funzionali, 
è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra 
il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale di 
ogni singola fondazione ed il valore totale dei minimi ta-
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bellari degli organici. Il direttore generale per lo spettaco-
lo dal vivo determina il valore di costo attribuibile alle 
figure professionali previste negli organici funzionali pri-
ve di contratto nazionale di lavoro. 
2. La prima frazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), 
pari al 2 per cento della sub-quota di cui all'art. 1, comma 
1, lettera a), è ripartita in base alle percentuali ricavate dai 
rapporti tra il punteggio complessivo dell'attività dell'ul-
timo anno consuntivato da ciascuna fondazione ed il va-
lore dei costi totali della produzione, sottratti quelli non 
riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell'art. 2, se-
condo le determinazioni del direttore generale per lo 
spettacolo dal vivo. 
3. La seconda frazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera 
b), pari al 2 per cento della sub-quota di cui all'art. 1, 
comma 1, lettera a), è ripartita, in percentuale, a favore 
delle sole fondazioni che risultino avere conseguito un 
valore positivo nella variazione tra i rapporti registrati 
negli ultimi due esercizi consuntivati, da ciascuna fonda-
zione, tra ricavi da biglietteria e costi totali della produ-
zione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calco-
lata ai sensi dell'art. 2, secondo le determinazioni del di-
rettore generale per lo spettacolo dal vivo. Qualora nes-
suna fondazione consegua un valore positivo, l'importo 
della frazione di sub-quota è destinata alla valutazione 
degli elementi qualitativi di cui al comma 5. 
4. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), rela-
tiva alla considerazione dei costi di produzione derivanti 
dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione 
nell'anno cui afferisce la ripartizione, è ripartita in base a 
percentuali distinte per genere lirica, genere balletto e ge-
nere concertistica, ricavate dal rapporto tra il numero dei 
punti dell'attività a pagamento, come specificata dall'art. 
2, realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei 
punti ottenuti sommando i dati numerici per genere delle 
fondazioni. 
5. La sub-quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), rela-
tiva alla valutazione degli elementi qualitativi dell'attività 
proposta, è ripartita su parere della Commissione consul-
tiva per la musica, che determina un giudizio, espresso in 
punteggio percentuale attribuito a ciascuna fondazione 
concorrente, prioritariamente in merito alla validità arti-
stica del progetto, alla direzione artistica, all'entità e varie-
tà della produzione e dei titoli offerti, nonché ai seguenti 
elementi: 
a) inserimento nei programmi annuali di attività artistica 
di opere di compositori nazionali; 
b) coordinamento della propria attività con quella di altri 
enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, e rea-
lizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo 
fra i soggetti produttori; 
c) incentivazione della produzione musicale nazionale, 
nel rispetto dei principi comunitari, con particolare ri-
guardo alla committenza di nuove opere e al loro even-
tuale allestimento in prima assoluta nell'anno considerato; 
d) previsione di incentivi per promuovere l'accesso ai tea-
tri da parte di studenti e lavoratori; 
e) misura delle facilitazioni e dell'offerta di biglietti per 
famiglie, giovani, disabili, di cui all'art. 4 del decreto mini-
steriale 28 febbraio 2006 «Disposizioni in materia di co-
ordinamento delle fondazioni liricosinfoniche», in mate-
ria di promozione del pubblico; 

f) spazio riservato alla musica e al repertorio contempo-
raneo, alle giovani generazioni di artisti, all'innovazione 
del linguaggio; 
g) numero di prove programmate; 
h) allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici 
o da quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione; 
i) attività collaterali, segnatamente quelle rivolte al pub-
blico scolastico e universitario e quelle volte alla forma-
zione professionale dei quadri ed alla educazione musica-
le della collettività; 
l) adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, an-
che in relazione all'offerta degli esercizi precedenti.  
 
4.Partecipazione dei privati. 
 
1. All'atto della partecipazione dei soggetti privati appro-
vata con il procedimento di cui all'art. 8 del decreto legi-
slativo, sulla quota del fondo spettante alla singola fonda-
zione in base al presente decreto, è operata una riduzione 
nella misura del 5 per cento della somma complessiva-
mente ottenuta dalla medesima fondazione, quale appor-
to al patrimonio e contributo alla gestione, da parte dei 
soggetti privati diversi dai partecipanti pubblici obbliga-
tori di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo. La 
riduzione è operata in somme identiche per ciascuno de-
gli anni del triennio successivo a quello di adozione della 
deliberazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo. 
2. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sen-
si del comma 1 sono destinati al sostegno delle altre atti-
vità musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi 
della legge 30 aprile 1985, n. 163.  
 
5.Procedimento di erogazione. 
 
1. Le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il ter-
mine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui 
afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari del-
l'organico funzionale approvato, i valori della produzio-
ne, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della 
produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni. 
Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo può richie-
dere l'invio della documentazione di cui al presente de-
creto anche per via telematica. 
2. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, deter-
minato il riparto in valori percentuali delle sub-quote e 
frazioni, ai sensi dell'art. 3, sulla base degli elementi e dei 
dati comunicati dalle fondazioni, provvede ad acquisire il 
parere della Commissione consultiva per la musica. Le 
fondazioni sono altresì tenute ad inviare, entro il termine 
perentorio del 1° novembre dell'anno precedente quello 
cui afferisce la ripartizione, i programmi analitici dell'atti-
vità, pena la decadenza dal riparto di cui all'art. 3, comma 
5. 
3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, 
salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari 
all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fon-
dazione, è erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferi-
mento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del 
medesimo anno. 
4. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presen-
tazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferi-
mento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente 
realizzata nell'anno precedente, distinta per generi della 
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produzione e singole rappresentazioni ed esecuzioni, 
come considerati dall'art. 2 e valutati in sede di riparto. 
Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il 
bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno 
dell'anno successivo, accompagnato da una relazione ana-
litica sull'attività svolta, con diretto riscontro e riferimen-
to a quanto previamente dichiarato nei programmi anali-
tici di attività in sede di riparto, ed in particolare a quanto 
previsto dall'art. 17 del decreto legislativo. 
5. L'accertamento, a mezzo della dichiarazione di cui al 
comma 4, di attività annuale inferiori a quelle valutate per 
ogni fondazione in sede di riparto, comporta riduzione 
della quota di cui all'art. 3, comma 4, in misura doppia 
rispetto alla percentuale di flessione dell'attività, senza 
possibilità di compensazione di punti per generi. Gli im-
porti derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del pre-
sente comma sono ripartiti tra le altre fondazioni se non 
soggette a riduzione nell'ambito del medesimo genere di 
attività. La variazione sostanziale di elementi artistici dei 
programmi di attività valutati in sede di riparto è sottopo-
sta nuovamente alla Commissione consultiva competente 
ai fini della conferma o della variazione della sub-quota di 
contributo di cui all'art. 3, comma 5.  
 
6.Disposizioni finali. 
 
1. Non sono riconosciuti i costi artistici per cantanti, di-
rettori d'orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting 
designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, ivi 
compresi quelli per le compagnie di canto, sostenuti a 
qualsiasi titolo, qualora essi eccedano la misura del 15 per 
cento dei costi della produzione. In tal caso, il contributo 
assegnato viene decurtato dell'importo eccedente, ferma 
restando l'applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 
28 febbraio 2006 «Disposizioni in materia di coordina-
mento delle fondazioni lirico-sinfoniche». I costi artistici 
sono comunque omnicomprensivi. 
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D.M. 8-11-2007  
Criteri e modalità di erogazione di contri-
buti in favore delle attività di danza, in cor-
rispondenza degli stanziamenti del Fondo 
unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 a-
prile 1985, n. 163.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, 
n. 9, S.O. 
 
 

IL MINISTRO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e suc-
cessive modificazioni; 
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modi-
ficazioni; 
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 
589; 
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 89; 
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante 
criteri e modalità di erogazione di contributi in favore 
delle attività di danza, in corrispondenza degli stanzia-
menti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 
30 aprile 1985, n. 163; 
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella se-
duta del 30 ottobre 2007;  
 

Decreta: 
 
1.Efficacia. 
 
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa 
della legge d'individuazione dei principi fondamentali di 
cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.  
 
2.Intervento finanziario per le attività di danza. 
 
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso 
la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito 
definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti 
che svolgono attività di danza ai sensi della legge 14 ago-
sto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle 
attività di danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di se-
guito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 
163. 
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività 
di danza considerate sono quelle relative alla produzione 
in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla 
promozione, alle rassegne ed ai festival. 
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il 
presente decreto sono i seguenti: 
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento 
dell'offerta della danza italiana, promuovendo l'innova-
zione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di 
nuove tecnologie, sostenendo vari linguaggi coreutici, 

propri di ambiti e culture diverse, con particolare riferi-
mento alla contemporaneità; 
b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di acce-
dere alla cultura coreutica, anche attraverso specifiche 
iniziative di formazione, con particolare riguardo alle 
nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; 
c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le pro-
vince autonome con interventi perequativi da definire in 
sede di Conferenza unificata; 
d) promuovere nella produzione coreutica la qualità, l'in-
novazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecni-
che e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale an-
che attraverso le residenze; 
e) agevolare la committenza di nuove opere e la valoriz-
zazione del repertorio contemporaneo italiano ed euro-
peo; 
f) promuovere la conservazione, il recupero e la valoriz-
zazione del repertorio classico della danza; 
g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in 
campo artistico, tecnico e organizzativo; 
h) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza; 
i) sostenere la promozione internazionale della danza ita-
liana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziati-
ve di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualifi-
cati organismi nazionali ed esteri. 
4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di segui-
to definito «direttore generale», con proprio decreto, te-
nuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio, sentita la Commissione consultiva per la danza 
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissio-
ne», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, 
dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione na-
zionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta 
giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, tra-
scorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, 
stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati 
nell'anno precedente e con l'entità delle domande com-
plessivamente presentate, la quota delle risorse da asse-
gnare a ciascuno dei settori della danza, dei soggetti e dei 
progetti di cui ai seguenti articoli.  
 
3. Criteri generali di determinazione della base quantitati-
va e di attribuzione del contributo. 
 
1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di co-
sto previste nel preventivo finanziario riconosciute am-
missibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le 
modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base 
della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui 
all'art. 5. 
2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio 
tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del sog-
getto beneficiario. 
3. Sono considerati ai fini della determinazione della base 
quantitativa i seguenti costi: 
a) per l'attività di produzione, quelli concernenti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'or-
ganismo della danza o soggetti terzi impiegati prevedono 
di versare, presso qualsiasi ente pubblico competente, 
calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al per-
sonale comunque utilizzato; 
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b) per i soggetti della distribuzione, quelli concernenti le 
compagnie di danza ospitate, con riferimento ai compen-
si corrisposti, nonché quelli concernenti la promozione, 
la pubblicità, la gestione delle sale e l'attrezzatura tecnica 
necessaria agli allestimenti; 
c) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione 
della sala, la promozione del pubblico e la pubblicità; 
d) per l'attività di promozione e per gli enti di promozio-
ne, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione 
delle spese generali; 
e) per i corsi di perfezionamento professionale, quelli 
concernenti i compensi per i docenti e quelli concernenti 
le spese organizzative, con esclusione delle spese generali; 
f) per le rassegne ed i festival, quelli concernenti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali come specificato nella lettera 
a) del presente comma, nonché quelli concernenti l'ospi-
talità con riferimento ai compensi corrisposti alle compa-
gnie, la promozione, la pubblicità e l'attrezzatura tecnica 
necessaria agli allestimenti; 
g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi; 
h) per le attività all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i 
trasporti. 
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percen-
tuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al 
comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'en-
tità delle domande complessivamente presentate, sentito 
il parere della competente sezione della Consulta per lo 
spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 
5. Nella valutazione dei programmi di attività, si conside-
rano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia 
tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unio-
ne europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti 
dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coprodu-
zione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti 
produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti 
finanziari. 
6. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle 
quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di 
ingresso, per ogni singola rappresentazione. È ammesso 
l'ingresso gratuito per le rappresentazioni svolte in edifici 
scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico en-
tro il limite del dieci per cento dell'intera attività, con e-
sclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di 
cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso 
i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 
1967, n. 800, già considerate ai fini delle sovvenzioni sta-
tali in favore di tali soggetti. 
7. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attri-
buire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, 
qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'og-
getto della domanda possano essere diversamente classi-
ficati, nell'ambito delle attività considerate dal presente 
decreto.  
 
4. Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità 
e determinazione del contributo. 
 
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere 
presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - 
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio 
attività di danza e per le attività circensi e lo spettacolo 
viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti 

dall'Amministrazione e disponibili con modalità di tra-
smissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, 
direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della 
direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nel-
le more dell'applicazione del sistema di certificazione del-
la firma digitale e dell'autenticità della documentazione 
trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta 
domanda, di cui una in bollo, corredate della documenta-
zione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed og-
gettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono 
essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente 
o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Do-
manda di contributo - Settore danza». Nel caso di invio 
per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivi-
tà all'estero in più Paesi, dovranno essere presentate sin-
gole domande per ciascuna iniziativa programmata. La 
domanda di contributo deve essere corredata di: 
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello 
statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non 
siano già in possesso dell'amministrazione; 
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
con la quale si rappresentano eventuali variazioni ai dati 
risultanti dagli atti di cui alla lettera a); 
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti se-
condo l'apposito modello predisposto dall'Amministra-
zione; 
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro qualora sussistano per le categorie im-
piegate nell'attività sovvenzionata; 
e) indicazione della regione in cui si svolge l'attività pre-
valente del soggetto. 
2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se 
non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore del-
la danza. La Commissione individua prioritariamente le 
risorse da destinare alle nuove istanze. 
3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la 
domanda di contributo può essere sottoposta al parere 
della Commissione, a condizione che sia stato presentato 
il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo 
anno antecedente quello cui si riferisce la domanda. 
4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spe-
sa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termi-
ne di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci 
di previsione. In caso di inadempienza, il direttore gene-
rale dispone la decadenza dal contributo. 
5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato 
al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale 
si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 
gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di 
presentazione delle domande, eventuali integrazioni, spe-
cifiche o modifiche relative al progetto artistico presenta-
to. Il termine per la presentazione delle domande per at-
tività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezio-
ne di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione 
per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicem-
bre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede 
il contributo. I termini previsti nel presente comma sono 
perentori. 
6. L'entità del contributo è determinata con provvedi-
mento del direttore generale, sentita la Commissione. 
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7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente de-
creto, la direzione generale trasmette alle regioni in for-
mato elettronico le domande pervenute, entro venti gior-
ni dai termini di presentazione delle stesse. 
8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione ge-
nerale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, 
anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente de-
creto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'im-
porto del contributo.  
 
5. Valutazione qualitativa. 
 
1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commis-
sione. 
2. La Commissione tiene conto: 
a) della qualità artistica dei progetti; 
b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza 
e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle 
linee di programmazione regionale in materia. 
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene 
conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di 
cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo 
preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: 
a) direzione artistica; 
b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-
amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nu-
cleo artistico; 
c) qualificazione professionale e rilievo artistico dei core-
ografi impiegati; 
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con par-
ticolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unio-
ne europea; 
e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori 
in prima rappresentazione assoluta in Italia; 
f) rappresentazione di opere di autori viventi; 
g) esecuzione dal vivo della parte musicale; 
h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di 
tradizione; 
i) creazione di rapporti con le scuole e le università, at-
tuando momenti di informazione e preparazione all'even-
to idonei a favorire l'accrescimento della cultura della 
danza; 
l) adeguatezza del numero di prove programmate; 
m) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i 
trenta anni; 
n) partecipazione a festival e a rassegne di rilevanza na-
zionale o internazionale; 
o) realizzazione di iniziative di promozione del turismo 
culturale; 
p) partecipazione a progetti interdisciplinari realizzati an-
che con soggetti operanti in altri settori dell'arte e della 
cultura. 
4. Il parere di cui al comma 2, lettera b), viene espresso 
dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente del sog-
getto richiedente. In caso di mancata indicazione o di in-
dicazione plurima, in sede di presentazione della doman-
da, il parere viene espresso dalla regione in cui il richie-
dente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve 
pervenire alla direzione generale in formato elettronico 
entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si 
riferisce il contributo. 
5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti 
quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamen-

te all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i 
seguenti elementi: 
a) l'andamento del numero degli spettatori paganti, non-
ché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-
economico del territorio; 
b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte 
di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 
6. Per l'attività degli organismi di distribuzione, promo-
zione e formazione del pubblico, la Commissione tiene in 
particolare conto dell'apertura di nuovi spazi teatrali, del-
l'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'inte-
grazione delle attività di danza con i flussi turistici, e di 
ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della do-
manda di spettacoli di danza. 
7. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la va-
lidità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresen-
tare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto: 
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; 
b) della località e della sede presso cui si svolge la manife-
stazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica 
del Paese ospitante nonché dell'istituzione ospitante; 
c) della previsione di opere e lavori di autore italiano. 
L'entità del contributo non può superare le spese di viag-
gio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il 
limite del pareggio tra entrate ed uscite del preventivo. 
8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, au-
menta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare 
della base quantitativa, fermo restando il limite del pareg-
gio tra entrate ed uscite del preventivo.  
 
6.Erogazione del contributo. Controlli. 
 
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza fi-
nanziaria, l'Amministrazione può prendere in considera-
zione una parte dei costi ammissibili, concedendo la fa-
coltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi 
previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di 
presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta, 
ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari 
del contributo devono presentare una dichiarazione ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi 
modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, con cui 
viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati 
con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: 
a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta; 
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta; 
c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle 
giornate lavorative e degli scritturati; 
d) incassi delle recite effettuate; 
e) numero delle prove per ciascuno spettacolo; 
f) numero delle regioni e piazze visitate; 
g) personale stabilmente impiegato; 
h) versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
relativi all'attività sovvenzionata. 
4. Per le attività all'estero, devono essere altresì trasmesse 
la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o 
degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il perio-
do di effettuazione dell'attività e il numero delle manife-
stazioni effettuate, nonché le fatture quietanzate relative 
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alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e 
l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili sia-
no documentate in misura inferiore al contributo conces-
so, lo stesso viene ridotto. 
5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corri-
spondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa 
successivi all'adozione del decreto di cui al all'art. 2, 
comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferio-
re, il direttore generale provvede alla proporzionale ridu-
zione delle risorse ripartite e conseguentemente dei con-
tributi assegnati. 
6. L'Amministrazione può procedere a verifiche ammini-
strativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare 
la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività 
sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documen-
tazione conservata presso il soggetto beneficiario e con-
dizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero con-
tributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Ammini-
strazione, non sono ammissibili riesami dei provvedi-
menti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di 
interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi 
per l'attività svolta. 
8. L'importo del contributo è proporzionalmente dimi-
nuito quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore 
al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di 
assegnazione. 
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del pro-
gramma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmen-
te presentato, va previamente comunicata e motivata al-
l'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuova-
mente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione 
ai fini della conferma o della variazione del contributo. 
Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in 
Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati 
concessi.  
 
7.Decadenza dal contributo. 
 
1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presen-
te decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello di assegnazione del contri-
buto medesimo, la documentazione consuntiva di cui al-
l'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia 
presentata entro il citato termine, ovvero contenga ele-
menti non veritieri, è disposta con provvedimento del 
direttore generale la decadenza dal contributo, con recu-
pero delle somme già eventualmente versate.  
 
8.Compagnie di danza. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, agli organismi di produzione della danza, che 
svolgono un'attività di interesse pubblico, garantendo la 
diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuo-
vendo la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la 
formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita 
e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreuti-
ca e che effettuano, per almeno sei mesi l'anno, un mini-
mo di trenta rappresentazioni e di quattrocento giornate 
lavorative. Almeno il trenta per cento dei minimi di atti-

vità deve essere effettuato in una regione diversa da quel-
la in cui ha sede la compagnia. Sono prese in considera-
zione anche più recite effettuate nella stessa giornata. 
2. L'attività recitativa svolta dalle compagnie in Paesi del-
l'Unione europea è riconosciuta entro il limite del trenta 
per cento dell'attività svolta.  
 
9.Organismi di distribuzione, promozione e formazione 
del pubblico. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, agli organismi beneficiari di una partecipazione 
finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono 
attività di distribuzione, promozione e formazione del 
pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e 
che non producano, coproducano o allestiscano spetta-
coli direttamente o indirettamente. Gli organismi posso-
no svolgere l'attività, in aggiunta a quella effettuata nella 
regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia 
priva di un analogo organismo. Può essere riconosciuto 
un solo organismo per regione finanziato ai sensi del pre-
sente articolo. 
2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti 
requisiti: 
a) programmazione di almeno trenta giornate recitative 
effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento 
di nazionalità italiana, operanti nei settori di cui al presen-
te decreto, rispondenti a chiari requisiti di professionalità 
e di qualità artistica. Le giornate recitative devono essere 
distribuite in modo da garantire la presenza in almeno 
due province, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero 
in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; 
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
c) comprovata qualificazione professionale della direzio-
ne artistica; 
d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme 
di produzione della danza sulla base di un repertorio qua-
lificato e riferito anche alla produzione di danza contem-
poranea italiana ed europea; 
e) progetto di informazione, promozione e formazione 
del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accresce-
re la conoscenza della danza, con la promozione di in-
contri con gli artisti, attività editoriali e rapporti con il 
mondo scolastico ed universitario; 
f) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospi-
tati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita 
dichiarazione liberatoria, ovvero idonea documentazione 
attestante l'avvenuto pagamento dei compensi stessi.  
 
10. Esercizio teatrale. 
 
1. Può essere concesso un contributo a soggetti privati 
gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della ge-
stione della sala, della pubblicità e della promozione del 
pubblico in presenza dei seguenti requisiti: 
a) possesso delle prescritte autorizzazioni; 
b) programmazione di almeno venti giornate di spettaco-
lo annuali integralmente riservate alla danza nei periodi 
intercorrenti tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e/o il 1° ot-
tobre ed il 31 dicembre di ogni anno.  
 
11. Accademia nazionale di danza. 
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1. L'Accademia nazionale di danza può ricevere un con-
tributo sulla base di un programma di attività, deliberato 
dai competenti organi statutari, che comprenda progetti 
volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione 
della cultura della danza, anche con il supporto delle 
nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione pro-
fessionale, in collaborazione con organismi stranieri, o 
alla documentazione e conservazione della memoria del-
l'arte coreutica. 
2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia na-
zionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente 
della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, può essere 
concesso un contributo per il sostegno di iniziative anche 
produttive, realizzate direttamente, con la prevalente uti-
lizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, 
ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei 
settori della musica, del teatro e della danza.  
 
12. Promozione della danza e perfezionamento profes-
sionale. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, a soggetti pubblici e privati che realizzano pro-
getti di: 
a) promozione, divulgazione e informazione nel campo 
della danza nonché di valorizzazione della cultura della 
danza, con particolare riguardo al repertorio italiano con-
temporaneo. Tali progetti possono articolarsi in stages, 
seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con 
particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle 
interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo; 
b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tec-
nici ed amministrativi del settore della danza, con caratte-
re istituzionale e continuativo, con esclusione di attività 
produttiva, in presenza di un corpo docente di accertata 
qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati 
per l'attività didattica e della danza; 
c) promozione delle finalità relative alla raccolta di do-
cumentazione ed informazioni, effettuazione di ricerche 
sulle attività di danza, realizzazione di forme di coordi-
namento organico e continuativo della produzione di 
danza e della sua distribuzione ed iniziative di carattere 
propedeutico e formativo, sostegno alle compagnie ita-
liane di ricerca e di innovazione della danza contempora-
nea nonché ai giovani coreografi nello sviluppo della loro 
progettualità artistica, anche attraverso collegamenti con 
festival, rassegne e teatri, al fine di agevolarne l'inseri-
mento nel mercato. Tali soggetti devono ricevere sov-
venzioni da uno o più enti locali da almeno tre anni e de-
vono aver ricevuto contributi statali per almeno tre anni 
negli ultimi sei.  
 
13. Rassegne e festival. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contributo previste dal presente de-
creto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rasse-
gne e festival di particolare rilievo nazionale ed interna-
zionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo svilup-
po della cultura della danza, alla integrazione della danza 
con siti storici ed archeologici e di promozione del turi-
smo culturale, e che comprendono una pluralità di spet-

tacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un 
coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tem-
po limitato ed in un medesimo luogo. I festival possono 
costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse 
culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di crea-
zioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più 
linguaggi espressivi. 
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti 
finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per 
cento di questi ultimi, ed è concesso sulla base dei se-
guenti presupposti: 
a) sovvenzione di uno o più enti pubblici; 
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità 
professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival; 
c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa; 
d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali alme-
no uno presentato in prima nazionale; 
e) programmazione di almeno otto rappresentazioni con 
prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati 
soggetti stranieri.  
 
14.Progetti speciali. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dal-
l'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno 
cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione 
articolate in progetto organico che abbiano finalità di 
sperimentare forme originali di divulgazione della danza, 
nonché iniziative rivolte a particolari celebrazioni o even-
ti.  
 
15. Attività all'estero. 
 
1. Può essere concesso un contributo per le attività di 
danza da svolgersi all'estero, a condizione che queste 
consistano nella partecipazione a festival, rassegne, pro-
grammazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da 
copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, 
attestanti l'interesse e la partecipazione economica alla 
realizzazione dell'attività da parte del Paese ospitante.  
 
16.Disposizioni finali. 
 
1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale 
può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per 
cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di 
anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti 
che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del 
presente decreto e che siano stati destinatari del contribu-
to per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente docu-
mentato l'attività. Con provvedimento del direttore gene-
rale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anti-
cipata liquidazione di cui al presente comma. 
2. Per il solo anno 2008: 
a) il termine perentorio per la presentazione delle do-
mande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entra-
ta in vigore del presente decreto; 
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, 
specifiche o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato; 
c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, è di quindici giorni; 
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d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in 
formato elettronico entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della let-
tera c). 
3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per 
l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli 
enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per 
l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. 
Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto arti-
colo continua ad applicarsi per gli anni successivi.  
 
17. Entrata in vigore. 
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogati: 
a) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 
21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di eroga-
zione dei contributi alle attività di danza, a valere sul 
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 
1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del 
presente articolo; 
b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 
11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello 
spettacolo italiano» relativamente alle disposizioni riguar-
danti la danza. 
3. I requisiti di cui all'art. 8 e all'art. 10, comma 1, lettera 
b) entrano in vigore nell'anno 2009. Per l'anno 2008 con-
tinuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispon-
denti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 
2005. 
4. I requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) entrano 
in vigore nell'anno 2009, ad eccezione del minimo di 
giornate recitative da effettuarsi da organismi di naziona-
lità italiana, che entra in vigore nel 2008. Per l'anno 2008 
continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corri-
spondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicem-
bre 2005. 
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D.M. 9-11-2007  
Criteri e modalità di erogazione di contri-
buti in favore delle attività musicali, in cor-
rispondenza degli stanziamenti del Fondo 
unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 a-
prile 1985, n. 163.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, 
n. 9, S.O. 
 

IL MINISTRO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e suc-
cessive modificazioni; 
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modi-
ficazioni; 
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 
589; 
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 89; 
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante 
criteri e modalità di erogazione di contributi in favore 
delle attività musicali, in corrispondenza degli stanzia-
menti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 
30 aprile 1985, n. 163; 
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 recante di-
sposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni 
lirico-sinfoniche, ed in particolare, regolamentazione dei 
compensi delle scritture artistico-professionali; 
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella se-
duta del 30 ottobre 2007;  
 

Decreta: 
 
1. Efficacia. 
 
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa 
della legge d'individuazione dei principi fondamentali di 
cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.  
 
2. Intervento finanziario per le attività musicali. 
 
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso 
la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito 
definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti 
che svolgono attività musicali ai sensi della legge 14 ago-
sto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle 
attività musicali dal Fondo unico per lo spettacolo, di se-
guito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 
163. 
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività 
musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, 
corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfe-
zionamento professionale, le attività di promozione, i 
complessi bandistici, nonchè le attività all'estero. 
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il 
presente decreto sono i seguenti: 

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento 
dell'offerta musicale italiana promuovendo l'innovazione 
nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuo-
ve tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali, propri 
di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla 
contemporaneità; 
b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di acce-
dere alla cultura musicale, anche attraverso specifiche ini-
ziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove 
generazioni ed alle categorie meno favorite; 
c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le pro-
vince autonome con interventi perequativi da definire in 
sede di Conferenza unificata; 
d) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'in-
novazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecni-
che e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazio-
nale; 
e) agevolare la committenza di nuove opere e la valoriz-
zazione del repertorio contemporaneo italiano ed euro-
peo; 
f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del 
repertorio classico, anche tramite il recupero del patri-
monio musicale; 
g) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in 
campo artistico, tecnico e organizzativo; 
h) incentivare la distribuzione e la diffusione della musi-
ca; 
i) sostenere la promozione internazionale della musica 
italiana, in particolare in ambito europeo, mediante inizia-
tive di coproduzione e di scambio di ospitalità con quali-
ficati organismi nazionali ed esteri. 
4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di segui-
to definito «direttore generale», con proprio decreto, te-
nuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica 
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita «Commissio-
ne», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, 
dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione na-
zionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta 
giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, tra-
scorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, 
stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati 
nell'anno precedente e con l'entità delle domande com-
plessivamente presentate, la quota delle risorse da asse-
gnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti, e dei 
progetti di cui ai seguenti articoli.  
 
3. Criteri generali di determinazione della base quantitati-
va e di attribuzione del contributo. 
 
1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di co-
sto, previste nel preventivo finanziario, riconosciute am-
missibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le 
modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base 
della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui 
all'art. 5. 
2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio 
tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del sog-
getto beneficiario. 
3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base 
quantitativa, i seguenti costi: 
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a) per l'attività lirica, quelli concernenti gli oneri previ-
denziali ed assistenziali che complessivamente l'organi-
smo musicale o soggetti terzi impiegati prevedono di ver-
sare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati 
sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale 
comunque utilizzato; 
b) per le istituzioni concertistico-orchestrali, quelli con-
cernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come spe-
cificati nella lettera a) del presente comma; 
c) per l'attività concertistica e corale, quelli concernenti i 
compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, 
nonché quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assi-
stenziali, come specificati nella lettera a) del presente 
comma. Per le attività corali per le quali non sono previ-
sti compensi, quelli di viaggio e soggiorno; 
d) per i festival e le rassegne, quelli concernenti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera 
a) del presente comma, nonché quelli concernenti i com-
pensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, non-
ché quelli concernenti la pubblicità. Per le rassegne corali 
e di musica popolare con formazioni che non percepi-
scono compensi, quelli di viaggio e soggiorno; 
e) per i concorsi e per i corsi di perfezionamento profes-
sionale, quelli concernenti, rispettivamente, la giuria e i 
docenti. Per i concorsi che prevedono premi in denaro, il 
relativo onere sarà valutato sino ad una somma massima 
di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a 
carico del soggetto richiedente, limitatamente ai primi tre 
classificati; 
f) per l'attività promozionale della musica e per gli enti di 
promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con 
esclusione delle spese generali; 
g) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi; 
h) per l'attività all'estero, quelli concernenti i viaggi e i 
trasporti. 
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percen-
tuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al 
comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'en-
tità delle domande complessivamente presentate, sentito 
il parere della competente sezione della Consulta per lo 
spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 
5. Nella valutazione dei programmi di attività, si conside-
rano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia 
tra soggetti nazionali, sia con Paesi appartenenti all'Unio-
ne europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei li-
miti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La co-
produzione deve risultare da un formale accordo fra i 
soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi 
apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la 
manifestazione oggetto di coproduzione deve essere rea-
lizzata almeno un numero di volte uguale a quello degli 
organismi coproduttori sovvenzionati dall'Amministra-
zione, ai sensi del presente decreto. 
6. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle 
quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di 
ingresso, per ogni singola rappresentazione. È ammesso 
l'ingresso gratuito per: 
a) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 
b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il 
limite massimo del 10 per cento dell'intera attività; 
c) le attività corali ed i concerti d'organo. 

7. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi 
compresi quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti 
a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiari di contributo ai 
sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi 
massimi previsti da provvedimenti calmieranti in materia 
di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, so-
no esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli 
cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione 
della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento 
del contributo assegnato. I costi artistici devono comun-
que sempre considerarsi omnicomprensivi. 
8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attri-
buire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, 
qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'og-
getto della domanda possano essere diversamente classi-
ficati, nell'ambito delle attività considerate dal presente 
decreto.  
 
4. Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità 
e determinazione del contributo. 
 
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere 
presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - 
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio 
attività musicali per il settore musica o servizio attività 
liriche per il settore lirica, a seconda dell'oggetto dell'atti-
vità, utilizzando unicamente i modelli predisposti dal-
l'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmis-
sione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, di-
rettamente accessibili e fruibili dal sito Internet della dire-
zione generale (www.spettacolo.beniculturali.it). Nelle 
more dell'applicazione del sistema di certificazione della 
firma digitale e dell'autenticità della documentazione tra-
smessa in formato elettronico, due copie della suddetta 
domanda, di cui una in bollo, corredate della documenta-
zione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed og-
gettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono 
essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente 
o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Do-
manda di contributo - Settore musica» o «Domanda di 
contributo - Settore lirica», a seconda dell'oggetto dell'at-
tività. Nel caso di invio per posta, fa fede la data di spedi-
zione. Nel caso di attività all'estero in più Paesi, dovran-
no essere presentate singole domande per ciascuna inizia-
tiva programmata. La domanda di contributo deve essere 
corredata di: 
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello 
statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non 
siano già in possesso dell'Amministrazione; 
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
con la quale si rappresentano eventuali variazioni rispetto 
ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a); 
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti se-
condo l'apposito modello predisposto dall'Amministra-
zione; 
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie im-
piegate nell'attività sovvenzionata; 
e) dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lu-
cro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 ago-
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sto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 
2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti 
dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di 
attività analoghe; 
f) indicazione della regione in cui si svolge l'attività preva-
lente del soggetto. 
2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se 
non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore musi-
cale, ad eccezione delle attività ordinarie promosse da 
enti territoriali ed istituzioni ed enti pubblici. La Com-
missione individua prioritariamente le risorse da destinare 
alle nuove istanze. 
3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la 
domanda di contributo può essere sottoposta al parere 
della Commissione, a condizione che sia stato presentato 
il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo 
anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di 
contributo. 
4. Per gli enti pubblici, la delibera di assunzione della spe-
sa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termi-
ne di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci 
di previsione. In caso di inadempienza, il direttore gene-
rale dispone la decadenza dal contributo. 
5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato 
al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale 
si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 
gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di 
presentazione delle domande, eventuali integrazioni, spe-
cifiche o modifiche relative al progetto artistico presenta-
to. Il termine per la presentazione delle domande per at-
tività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezio-
ne di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione 
per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicem-
bre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede 
il contributo. I termini previsti nel presente comma sono 
perentori. 
6. L'entità del contributo è determinata con provvedi-
mento del direttore generale, sentita la Commissione. 
7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente de-
creto, la direzione generale trasmette alle regioni in for-
mato elettronico le domande pervenute, entro venti gior-
ni dai termini di presentazione delle stesse. 
8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione ge-
nerale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, 
anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente de-
creto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'im-
porto del contributo.  
 
5.Valutazione qualitativa. 
 
1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commis-
sione. 
2. La Commissione tiene conto: 
a) della qualità artistica dei progetti; 
b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza 
e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle 
linee di programmazione regionale in materia. 
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene 
conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di 
cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo 
preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: 
a) direzione artistica; 

b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-
amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nu-
cleo artistico; 
c) committenza di nuove opere; 
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con par-
ticolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unio-
ne europea; 
e) esecuzione di opere non rappresentate localmente da 
oltre trenta anni; 
f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composi-
zione ed esecuzione; 
g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed in-
ternazionali, tenendo in particolare considerazione il ruo-
lo del capofila; 
h) promozione della musica italiana contemporanea, an-
che con riferimento alla sperimentazione di nuovi lin-
guaggi musicali; 
i) creazione di rapporti con le scuole e le università, at-
tuando momenti di informazione e preparazione all'even-
to, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musica-
le; 
l) adeguatezza del numero di prove programmate; 
m) l'impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i 
trentacinque anni, con particolare riguardo per quelli se-
lezionati ai sensi dell'art. 18 del presente decreto; 
n) previsione di corsi di formazione finalizzati alla pro-
mozione dell'attività di giovani direttori, professori e can-
tanti lirici. 
4. Il parere di cui al comma 2, lettera b), viene espresso 
dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente del sog-
getto richiedente. In caso di mancata indicazione o di in-
dicazione plurima, in sede di presentazione della doman-
da, il parere viene espresso dalla regione in cui il richie-
dente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve 
pervenire alla direzione generale in formato elettronico 
entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si 
riferisce il contributo. 
5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti 
quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamen-
te all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i 
seguenti elementi: 
a) l'andamento del flusso degli spettatori paganti, nonché 
dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-
economico del territorio; 
b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte 
di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 
6. Per i concorsi di composizione ed esecuzione musicale 
e per i corsi di perfezionamento professionale, la Com-
missione tiene particolare conto di quelli che hanno con-
tribuito all'affermazione e qualificazione di nuovi talenti. 
7. Per l'attività promozionale della musica ed enti di 
promozione musicale, la Commissione tiene particolar-
mente conto degli obiettivi divulgativi e promozionali 
che gli organizzatori concretamente si propongono e che 
in passato hanno conseguito, avuto riguardo all'effettivo 
coinvolgimento di un vasto pubblico, non necessaria-
mente già dotato di specifica preparazione musicale. 
8. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la va-
lidità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresen-
tare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto: 
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; 
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b) della località, presso cui si svolge la manifestazione e 
della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese 
ospitante, nonché dell'istituzione ospitante; 
c) della previsione di opere e lavori di autore italiano. 
L'entità del contributo non può superare le spese di viag-
gio e trasporto esposte nel preventivo. 
9. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, au-
menta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare 
della base quantitativa, fermo restando il limite del pareg-
gio tra entrate ed uscite del preventivo. 
10. Per la promozione professionale di giovani esecutori 
la Commissione esprime il parere di cui all'art. 18 del pre-
sente decreto.  
 
6.Erogazione del contributo. Controlli. 
 
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza fi-
nanziaria, l'Amministrazione può prendere in considera-
zione una parte dei costi ammissibili concedendo la facol-
tà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi 
previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di 
presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta 
ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
2. L'Amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari 
del contributo devono presentare una dichiarazione ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi 
modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, in cui 
viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati 
con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: 
a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta e di-
chiarazione di cui all'art. 3, comma 7; 
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, 
con indicazione del numero delle giornate di spettacolo; 
c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo; 
d) il personale stabilmente impiegato; 
e) il versamento dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali e, per le attività liriche, dichiarazioni dei terzi re-
sponsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di 
singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme 
versate a favore dei singoli nominativi per la manifesta-
zione sovvenzionata. 
4. Per le attività all'estero devono essere altresì trasmesse 
la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o 
degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il perio-
do di effettuazione dell'attività e il numero delle manife-
stazioni effettuate, nonché le fatture quietanzate relative 
alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e 
l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili sia-
no documentate in misura inferiore al contributo conces-
so, lo stesso viene ridotto. 
5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corri-
spondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa 
successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 
2, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il 
direttore generale provvede alla proporzionale riduzione 
delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi 
assegnati. 
6. L'Amministrazione procede a verifiche amministrati-
vo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la re-

golarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musi-
cale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla do-
cumentazione conservata presso il soggetto beneficiario e 
condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero 
contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Ammini-
strazione, non sono ammissibili riesami dei provvedi-
menti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di 
interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi 
per l'attività svolta. 
8. L'importo del contributo è proporzionalmente dimi-
nuito quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore 
al 15 per cento rispetto a quella valutata in sede di asse-
gnazione. 
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del pro-
gramma rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmente 
presentato va previamente comunicata e motivata al-
l'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuova-
mente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione 
ai fini della conferma o della variazione del contributo. 
Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in 
Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati 
concessi.  
 
7. Decadenza dal contributo. 
 
1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presen-
te decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello di assegnazione del contri-
buto medesimo, la documentazione consuntiva di cui al-
l'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia 
presentata entro il citato termine, ovvero contenga ele-
menti non veritieri, è disposta con provvedimento del 
direttore generale la decadenza dal contributo, con recu-
pero delle somme già eventualmente versate.  
 
8. Teatri di tradizione. 
 
1. Può essere concesso un contributo ai teatri di tradizio-
ne, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se 
ricorrono le seguenti condizioni: 
a) esclusività della direzione artistica; 
b) produzione musicale propria e continuativa, comun-
que prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base 
di un organico programma culturale, definito con caden-
za annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere 
liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresen-
tare almeno il settanta per cento del programma; 
c) impiego di non meno di quarantacinque professori 
d'orchestra di nazionalità italiana, o di Paesi UE, salvo i 
casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in 
programma, per i quali è consentito un numero minore, 
nonché impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o di 
Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera pro-
grammazione; 
d) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del 
contributo richiesto.  
 
9.Istituzioni concertistico-orchestrali. 
 
1. Può essere concesso un contributo alle istituzioni con-
certistico-orchestrali, di cui all'art. 28 della legge 14 ago-
sto 1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni: 
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a) esclusività della direzione artistica; 
b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore 
al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente 
nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attivi-
tà; 
c) produzione musicale propria, individuata sulla base di 
un organico programma culturale, che consideri anche la 
ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che 
assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di al-
meno cinque mesi di attività, con l'effettuazione, nel pe-
riodo di attività dichiarata, di un minimo di cinque con-
certi per ogni mese di attività e con il raggiungimento 
comunque di una media di nove concerti mensili. Al fine 
di comprovare l'attività sovvenzionata, possono essere 
ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti 
svolti presso altri organismi ospitanti intestatari dei relati-
vi borderò, nonché all'estero. Nel caso di concerti svolti 
presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attività 
può essere comprovata dalle istituzioni mediante presen-
tazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di 
una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di 
autocertificazione; 
d) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento 
dell'attività di produzione; 
e) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del 
contributo richiesto. 
2. In sede di domanda, le istituzioni devono indicare il 
periodo dell'anno in cui l'attività viene sospesa per con-
sentire la fruizione delle ferie. Tale periodo può coincide-
re con un intero mese o può essere suddiviso in più mesi. 
In questo ultimo caso, le frazioni di mese in cui l'attività 
viene svolta devono essere calcolate comunque comples-
sivamente ai fini del raggiungimento della media dei con-
certi mensili e deve essere effettuato, sempre complessi-
vamente, il minimo di cinque concerti di cui al comma 1, 
lettera c). 
3. Le istituzioni possono svolgere concorsi e corsi di di-
rezione d'orchestra e di formazione professionale orche-
strale organizzati in proprio o in collaborazione con altri 
enti. Tali attività sono considerate ai fini della valutazione 
qualitativa di cui all'art. 5.  
 
10. Attività liriche ordinarie. 
 
1. Può essere concesso un contributo alle manifestazioni 
liriche di cui all'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, 
e successive modificazioni, se ricorrono le seguenti con-
dizioni: 
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle 
società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'e-
lenco di cui all'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, 
ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la 
cui attività sia finanziata in modo maggioritario da sog-
getti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al 
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di ammi-
nistrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in 
misura non inferiore alla metà da componenti designati 
dai medesimi soggetti; 
b) il programma di attività preveda un adeguato numero 
di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi 
aperti con condizioni acustiche ottimali; 
c) impiego di non meno di quarantacinque professori 
d'orchestra di nazionalità italiana, o comunitaria, salvo i 

casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in 
programma, per i quali è consentito un numero minore, 
nonché impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o 
comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera pro-
grammazione; 
d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del 
contributo richiesto. 
 
11. Attività concertistiche e corali. 
 
1. Può essere concesso un contributo alle attività concer-
tistiche e corali di cui all'art. 32 della legge 14 agosto 
1967, n. 800, se ricorrono le seguenti condizioni: 
a) realizzazione di un minimo di tredici concerti l'anno; 
b) impiego di un direttore artistico di riconosciuta capaci-
tà ed esperienza professionale nel settore musicale; 
c) realizzazione dell'attività in Italia con facoltà di svolge-
re non più del dieci per cento di concerti all'estero, non 
sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione e la cui 
effettuazione sia attestata dalla competente autorità di-
plomatica.  
 
12. Festival e rassegne. 
 
1. Può essere concesso, ai festival di cui all'art. 36 della 
legge 14 agosto 1967, n. 800, e alle rassegne di rilevanza 
nazionale od internazionale che contribuiscono alla diffu-
sione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo 
della cultura musicale, anche in relazione alla promozione 
del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di 
spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, 
realizzato in un arco di tempo limitato ed in una mede-
sima area, un contributo, che riveste carattere integrativo 
rispetto ad altri apporti finanziari, in misura non superio-
re al centocinquanta per cento di questi ultimi, se ricor-
rono le seguenti condizioni: 
a) programmazione di almeno dieci spettacoli con preva-
lenza di soggetti italiani e per la restante parte anche di 
qualificati soggetti stranieri; 
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità 
professionale specifica, in esclusiva rispetto ad altri festi-
val; 
c) sovvenzione di uno o più enti pubblici.  
 
13. Concorsi di composizione ed esecuzione musicale. 
 
1. Può essere concesso un contributo ai soggetti pubblici 
o privati senza scopo di lucro che realizzano, istituzio-
nalmente e con carattere di continuità, concorsi di com-
posizione ed esecuzione musicale nazionali o internazio-
nali, se ricorrono le seguenti condizioni: 
a) la composizione nominativa della commissione giudi-
catrice deve essere resa pubblica almeno trenta giorni 
prima della data di effettuazione e non oltre la data di 
scadenza prevista per la presentazione della domanda di 
partecipazione; 
b) le commissioni devono essere composte da un nume-
ro di componenti con diritto di voto non inferiore a cin-
que, incluso il presidente. Per i concorsi internazionali, i 
componenti, incluso il presidente, devono essere per la 
maggioranza di cittadinanza straniera e non più di due 
aventi la cittadinanza dello stesso Stato; 
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c) non possono far parte delle commissioni componenti 
che abbiano rapporti di parentela o di affinità con uno o 
più concorrenti. Non possono, altresì, farne parte coloro 
che abbiano in atto o abbiano avuto nei due anni prece-
denti l'inizio delle prove rapporti didattici privati con uno 
o più concorrenti. I componenti che abbiano in atto o 
abbiano avuto nei due anni precedenti l'inizio delle prove 
rapporti didattici pubblici con uno o più concorrenti de-
vono astenersi dal partecipare alla discussione e dall'e-
sprimere il voto sull'esame dei concorrenti medesimi. Di 
tale astensione deve essere fatta esplicita menzione nel 
verbale. All'atto dell'insediamento della Commissione, 
ciascun componente rilascia una dichiarazione sulla pro-
pria situazione personale nei confronti dei concorrenti in 
relazione a quanto stabilito dal presente comma; 
d) per i concorsi annuali, le commissioni devono essere 
rinnovate per un terzo. Per tutti gli altri concorsi, il rin-
novo è limitato ad un quarto dei componenti; 
e) non può essere scelto lo stesso presidente prima del-
l'effettuazione di successive due edizioni del concorso; 
f) le prove semifinali e finali delle singole sezioni e del 
concorso nel suo complesso devono prevedere la presen-
za del pubblico; 
g) i risultati sono resi pubblici mediante affissione ad ap-
posito albo al termine di ciascuna prova; 
h) nel regolamento deve essere chiaramente indicata la 
tipologia dei premi da assegnare. 
2. I nominativi dei vincitori dovranno essere comunicati 
all'Amministrazione, previa autorizzazione degli interes-
sati, con l'indicazione, per ognuno, del curriculum artisti-
co e dei recapiti.  
 
14. Corsi di perfezionamento professionale. 
 
1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici 
e privati, senza scopo di lucro, che realizzano istituzio-
nalmente e con carattere di continuità corsi di perfezio-
namento professionale di quadri artistici e tecnici in qua-
lunque genere musicale, se ricorrono le seguenti condi-
zioni: 
a) i corsi, da tenersi nell'arco dell'anno solare, devono es-
sere rivolti a diplomati di conservatori italiani o di istituti 
musicali italiani o esteri equiparati; 
b) la durata dei corsi deve prevedere un arco di tempo 
definito e adeguato all'insegnamento previsto; 
c) in via eccezionale possono partecipare ai corsi, solo in 
qualità di uditori e previa autorizzazione della direzione 
artistica, studenti non ancora diplomati, nella misura non 
superiore al 10% dei partecipanti effettivi a ciascun corso; 
d) deve essere cura degli organizzatori dei corsi segnalare 
ai maggiori organismi concertistici italiani i partecipanti 
che, a giudizio della direzione artistica e dei docenti, si 
siano particolarmente distinti e che si ritengano adatti al-
l'avviamento nella professione; 
e) non sono ammessi rimborsi spesa di alcun genere a 
meno che il preventivo finanziario non indichi in entrata 
contributi da parte di altri enti pubblici e/o privati che ne 
consentano l'erogazione. 
2. I nominativi dei corsisti più meritevoli dovranno essere 
comunicati all'Amministrazione, previa autorizzazione 
degli interessati, con l'indicazione, per ognuno, del curri-
culum artistico e dei recapiti.  
 

15. Attività promozionale della musica ed enti di promo-
zione musicale. 
 
1. Può essere concesso un contributo in favore di sogget-
ti pubblici o privati, senza scopo di lucro che realizzano, 
istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti 
mirati allo sviluppo, alla divulgazione, all'informazione ed 
alla formazione del pubblico non necessariamente specia-
lizzato nel campo musicale nonchè alla valorizzazione 
della cultura musicale con particolare riguardo alla pro-
duzione italiana contemporanea e di nuove metodologie, 
anche con riferimento alle interazioni con altri linguaggi 
dello spettacolo. Tali attività possono consistere nell'or-
ganizzazione di seminari, convegni, pubblicazioni, confe-
renze-concerto, lezioni-concerto, mostre ed altre forme 
di divulgazione anche multidisciplinari con l'esclusione 
delle attività contemplate dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del 
presente decreto. 
2. Agli organismi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 
novembre 1979, n. 589, può essere annualmente ricono-
sciuto, per l'effettuazione di attività di promozione musi-
cale, un contributo non cumulabile con altri concessi dal-
la direzione generale a qualsiasi titolo.  
 
16.Complessi bandistici. 
 
1. Fino al trasferimento delle competenze in materia di 
complessi bandistici agli enti territoriali continuano ad 
applicarsi a detti organismi i requisiti previsti dalle corri-
spondenti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicem-
bre 2005, tranne quello relativo alla composizione del-
l'organico, che dovrà essere composto da almeno venti-
cinque strumentisti.  
 
17. Progetti speciali. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dal-
l'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno 
cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozio-
ne, articolate in progetto organico, che abbiano la finalità 
di sperimentare forme originali di divulgazione della mu-
sica, nonché iniziative rivolte a particolari celebrazioni o 
eventi.  
 
18. Formazioni strumentali giovanili. 
 
1. Può essere concesso un contributo a piccole forma-
zioni musicali composte da giovani che intendano avviar-
si alla professione di esecutore. A tal fine, sono annual-
mente individuati dieci progetti artistici, di cui due riferiti 
alla musica contemporanea, presentati da giovani, com-
presi nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, di nazionalità 
italiana o appartenenti a Paesi UE, diplomati presso i 
conservatori italiani o istituti italiani o esteri equiparati, 
iscritti all'ENPALS o ad altri istituti stranieri equivalenti, 
che si siano costituiti con atto pubblico o con scrittura 
privata registrata, in formazioni dal duo al sestetto. 
2. La Commissione esprime parere sulla base dei seguenti 
elementi procedendo, ove lo ritenga utile, anche ad audi-
zioni: 
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a) repertorio progettualmente e culturalmente organico, 
consono al tipo di formazione strumentale acquisita dagli 
interessati; 
b) curriculum di ciascun esecutore, formulato in forma di 
autocertificazione, che indichi, fra l'altro, il conservatorio 
o istituto equiparato frequentato e che riporti i giudizi 
conseguiti in sede di diploma, gli eventuali corsi di perfe-
zionamento conclusi con profitto e l'eventuale partecipa-
zione a concorsi nazionali o internazionali con l'indica-
zione del relativo piazzamento nella graduatoria finale. 
Nel curriculum devono essere riportate le esperienze pro-
fessionali precedenti, come solista e/o come gruppo 
strumentale, nonché ogni altro elemento utile alla valuta-
zione; 
c) repertorio e curricula devono essere presentati conte-
stualmente alla domanda di contributo, utilizzando l'ap-
posita modulistica predisposta dall'Amministrazione. 
3. Il direttore generale, sentita la Commissione, assegna 
alle dieci formazioni selezionate un contributo commisu-
rato anche al numero degli elementi che compongono i 
singoli complessi. 
4. Il contributo assegnato deve essere esclusivamente uti-
lizzato per sostenere i costi di partecipazione a corsi di 
perfezionamento, per tutta la durata prevista, di ricono-
sciuta valenza, a concorsi, nazionali ed internazionali di 
esecuzione musicale, a festival, rassegne e stagioni con-
certistiche che si tengano sul territorio nazionale. Di tale 
partecipazione deve essere fornita dettagliata relazione 
artistica e finanziaria, avvalendosi dell'apposita modulisti-
ca predisposta dall'Amministrazione, che può disporre 
l'erogazione dell'intero contributo assegnato ovvero di 
quota parte dello stesso sulla base dei dati di utilizzo del 
contributo. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito 
Internet l'elenco delle formazioni strumentali annualmen-
te selezionate, con l'indicazione, previa autorizzazione 
degli interessati, di ulteriori dati.  
 
19. Attività all'estero. 
 
1. Può essere concesso un contributo per le attività musi-
cali da svolgersi all'estero a condizione che queste consi-
stano nella partecipazione a festival, rassegne, program-
mazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da co-
pie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, at-
testanti l'interesse e la partecipazione economica alla rea-
lizzazione dell'attività da parte del Paese ospitante.  
 
20. Disposizioni finali. 
 
1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale 
può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per 
cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di 
anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti 
che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del 
presente decreto e che siano stati destinatari del contribu-
to per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente docu-
mentato l'attività. Con provvedimento del direttore gene-
rale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anti-
cipata liquidazione di cui al presente comma. 
2. Al fine di conseguire il coordinamento delle attività, un 
più incisivo raggiungimento delle finalità istituzionali, un 
allargamento delle fasce di pubblico in un più ampio con-
testo territoriale ed il contenimento dei costi, a decorrere 

dall'anno 2010, può essere annualmente concesso un 
contributo per attività di promozione musicale a non più 
di un organismo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 
novembre 1979, n. 589. 
3. Per il solo anno 2008: 
a) il termine perentorio per la presentazione delle do-
mande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entra-
ta in vigore del presente decreto; 
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, 
specifiche o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato; 
c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, è di quindici giorni; 
d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in 
formato elettronico entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della let-
tera c). 
4. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per 
l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli 
enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per 
l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. 
Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto arti-
colo continua ad applicarsi per gli anni successivi.  
 
21. Entrata in vigore. 
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogati: 
a) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 
21 dicembre 2005, recante «Criteri e modalità di eroga-
zione dei contributi alle attività musicali, a valere sul 
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 
1985, n. 163», salvo quanto previsto al comma 3 del pre-
sente articolo; 
b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 
11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello 
spettacolo italiano», relativamente alle disposizioni ri-
guardanti le attività musicali. 
3. I requisiti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 
12, comma 1, lettera a), del presente decreto entrano in 
vigore dall'anno 2009. Fino a tale termine continuano ad 
applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposi-
zioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. Resta, 
altresì, fermo quanto previsto all'art. 16 del presente de-
creto. 
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D.M. 12-11-2007  
Criteri e modalità di erogazione di contri-
buti in favore delle attività teatrali, in corri-
spondenza degli stanziamenti del Fondo 
unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 a-
prile 1985, n. 163.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, 
n. 9, S.O. 
 
 

IL MINISTRO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e suc-
cessive modificazioni; 
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 89; 
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante 
criteri e modalità di erogazione di contributi in favore 
delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti 
del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 a-
prile 1985, n. 163; 
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella se-
duta del 30 ottobre 2007;  
 

Decreta: 
1.Efficacia. 
 
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa 
della legge d'individuazione dei principi fondamentali di 
cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.  
 
2. Intervento finanziario per le attività teatrali. 
 
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso 
la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito 
definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti 
che svolgono attività di teatro, commedia musicale ed 
operetta, in base agli stanziamenti destinati alle attività 
teatrali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito de-
finito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività 
teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in 
Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla 
promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del pre-
sente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono 
riconosciuti a condizione che il testo e le musiche siano 
originali e di autori italiani contemporanei. Sono altresì 
considerate le recite per le quali sia corrisposto un com-
penso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia 
corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila 
euro per le attività di produzione e di ospitalità e di no-
vemila euro per l'attività degli organismi di distribuzione, 
promozione e formazione del pubblico. 
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il 
presente decreto sono i seguenti: 
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento 
dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione 

nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuo-
ve tecnologie e sostenendo vari linguaggi teatrali, propri 
di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla 
contemporaneità; 
b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di acce-
dere alla cultura teatrale, anche attraverso specifiche ini-
ziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove 
generazioni ed alle categorie meno favorite; 
c) favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le pro-
vince autonome con interventi perequativi da definire in 
sede di Conferenza unificata; 
d) promuovere nella produzione teatrale la qualità, l'in-
novazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecni-
che e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale an-
che attraverso le residenze; 
e) agevolare la committenza di nuove opere e la valoriz-
zazione del repertorio contemporaneo italiano ed euro-
peo; 
f) promuovere la conservazione e la valorizzazione del 
repertorio classico; 
g) ampliare le potenzialità del mercato teatrale, anche 
promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente 
non destinati ad attività di spettacolo, e l'utilizzazione di 
siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turi-
smo culturale; 
h) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in 
campo artistico, tecnico ed organizzativo; 
i) promuovere l'interdisciplinarietà e la multimedialità; 
l) sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, 
in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziati-
ve di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualifi-
cati organismi esteri. 
4. Il Ministro, con proprio decreto, determina gli elenchi 
degli organismi e delle iniziative teatrali di cui ai successi-
vi articoli 9, 10 e 11, sentito il parere della Commissione 
consultiva per il teatro di cui all'art. 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di segui-
to definita «Commissione», ed acquisito il parere della 
Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province ita-
liane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, 
che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, tra-
scorsi i quali i provvedimenti possono comunque essere 
adottati. 
5. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di segui-
to definito «direttore generale», con proprio decreto, te-
nuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio, sentita la Commissione ed acquisito il parere 
della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province 
italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, 
che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da 
parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto 
può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con 
il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e 
con l'entità delle domande complessivamente presentate, 
la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori 
teatrali, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti artico-
li.  
 
3. Criteri generali di determinazione della base quantitati-
va e di attribuzione del contributo. 
 
1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di co-
sto previste nel preventivo finanziario riconosciute am-
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missibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le 
modalità di cui al successivo comma 4, nonché sulla base 
della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui 
all'art. 5. Il contributo è assegnato sulla base della validità 
organizzativa ed imprenditoriale, nonché della qualità cul-
turale delle iniziative, della natura professionale delle atti-
vità realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo 
di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici. Per il 
settore del teatro per l'infanzia e la gioventù, il numero 
minimo degli elementi è ridotto a quattro; il teatro di fi-
gura non è soggetto a limitazioni. 
2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio 
tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del sog-
getto beneficiario. 
3. Sono considerati, ai fini della determinazione della base 
quantitativa, i seguenti costi: 
a) per i teatri stabili, quelli concernenti gli oneri previden-
ziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo 
teatrale prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico 
competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi cor-
risposti al personale artistico e tecnico. Per l'attività di 
ospitalità si considerano i compensi corrisposti agli orga-
nismi teatrali ospitati, operanti esclusivamente nei settori 
di cui al presente decreto, nel limite massimo dei costi 
concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali; 
b) per le imprese di produzione, quelli concernenti gli 
oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella 
lettera a) del presente comma; 
c) per il teatro di figura, quelli concernenti gli oneri pre-
videnziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) 
del presente comma; 
d) per gli organismi di promozione e formazione del 
pubblico, quelli concernenti gli organismi teatrali ospitati 
operanti nel settore della prosa con riferimento ai com-
pensi corrisposti, nonché quelli concernenti la promo-
zione, la pubblicità e la gestione delle sale, con esclusione 
di quelli del personale dipendente; 
e) per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione 
della sala per attività continuativa e per attività stagionale; 
si considerano, inoltre, i costi di promozione del pubbli-
co e pubblicità; 
f) per la promozione teatrale e perfezionamento profes-
sionale, nonché per gli artisti di strada, quelli concernenti 
le spese artistiche, con esclusione delle spese generali; 
g) per le rassegne e i festival, quelli concernenti gli oneri 
previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera 
a) del presente comma, quelli concernenti l'ospitalità, 
nonché quelli concernenti la pubblicità e promozione; 
h) per i progetti speciali, quelli artistici ed organizzativi; 
i) per l'attività all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i 
trasporti. 
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percen-
tuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al 
comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'en-
tità delle domande complessivamente presentate, sentito 
il parere della competente sezione della Consulta per lo 
spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 
5. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che 
prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finan-
ziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati 
da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. 

La Commissione esprime prioritariamente il parere sulla 
sussistenza dei presupposti artistici e le recite realizzate 
sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di 
produzione. La coproduzione deve risultare da un forma-
le accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indi-
cazione dei rispettivi apporti finanziari. Possono essere 
riconosciute, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, 
le coproduzioni effettuate fra non più di tre organismi. 
6. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresen-
tazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque 
può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad ec-
cezione di quanto previsto dall'art. 13. 
7. L'attività recitativa svolta in Paesi UE è riconosciuta 
entro il limite del trenta per cento dell'attività svolta in 
Italia. 
8. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attri-
buire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, 
qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'og-
getto della domanda possano essere diversamente classi-
ficate, nell'ambito delle attività considerate dal presente 
decreto. 
9. Almeno la metà degli spettacoli di nuova produzione 
devono essere programmati nell'anno per un minimo di 
venti giornate recitative. Per il teatro di innovazione, le 
giornate recitative sono ridotte a quindici.  
 
4.Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità 
e determinazione del contributo. 
 
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere 
presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - 
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio 
attività teatrali, utilizzando unicamente i modelli predi-
sposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di 
trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedi-
cati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet 
della direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). 
Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione 
della firma digitale e dell'autenticità della documentazione 
trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta 
domanda, di cui una in bollo, corredate della documenta-
zione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed og-
gettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono 
essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente 
o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Do-
manda di contributo - Settore teatro». Nel caso di invio 
per posta, fa fede la data di spedizione. Nel caso di attivi-
tà all'estero in più Paesi, dovranno essere presentate sin-
gole domande per ciascuna iniziativa programmata. La 
domanda di contributo deve essere corredata di: 
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello 
statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
registrata, nonchè elenco dei soci, qualora tali atti non 
siano già in possesso dell'Amministrazione; 
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati 
risultanti dagli atti di cui alla lettera a); 
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti se-
condo l'apposito modello predisposto dall'Amministra-
zione; 
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d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie im-
piegate nell'attività sovvenzionata; 
e) indicazione della regione in cui si svolge l'attività pre-
valente del soggetto. 
2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se 
non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore tea-
trale. La Commissione individua prioritariamente le risor-
se da destinare alle nuove istanze. 
3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la 
domanda di contributo può essere sottoposta al parere 
della Commissione, a condizione che sia stato presentato 
il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo 
anno antecedente quello cui si riferisce la domanda. 
4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spe-
sa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termi-
ne di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci 
di previsione. In caso di inadempienza, il direttore gene-
rale dispone la decadenza dal contributo. 
5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato 
al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale 
si chiede il contributo. Entro il successivo termine del 31 
gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di 
presentazione delle domande, eventuali integrazioni, spe-
cifiche o modifiche relative al progetto artistico presenta-
to. Il termine per la presentazione delle domande per at-
tività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezio-
ne di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione 
per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicem-
bre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede 
il contributo. I termini previsti nel presente comma sono 
perentori. 
6. L'entità del contributo è determinata con provvedi-
mento del direttore generale, sentita la Commissione. 
7. Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente de-
creto, la direzione generale trasmette alle regioni in for-
mato elettronico le domande pervenute, entro venti gior-
ni dai termini di presentazione delle stesse. 
8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione ge-
nerale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, 
anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente de-
creto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'im-
porto del contributo.  
 
5.Valutazione qualitativa. 
 
1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commis-
sione. 
2. La Commissione tiene conto: 
a) della qualità artistica dei progetti; 
b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza 
e l'efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle 
linee di programmazione regionale in materia. 
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene 
conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di 
cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo 
preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: 
a) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-
amministrativa dell'organismo; 
b) direzione artistica o organizzativa; 
c) identità e continuità del nucleo artistico ed organizzati-
vo; 

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con par-
ticolare riferimento a quello italiano e di Paesi UE ed alla 
committenza di testi originali; 
e) periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai 
compensi da corrispondere; 
f) carattere di stanzialità per le attività stabili e tipologia 
del decentramento territoriale per le attività di giro; 
g) integrazione delle arti sceniche e processi innovativi 
nell'ambito della produzione; 
h) creazione di rapporti con le scuole e le università, ivi 
compresi momenti di informazione e preparazione all'e-
vento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale; 
i) integrazione con il patrimonio storico ed architettoni-
co; 
l) obiettivo del progetto, con riferimento alle sue finalità 
sociali; 
m) rapporto consolidato con enti locali e istituzioni cul-
turali; 
n) formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche; 
o) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i 
trentacinque anni; 
p) qualificata attività di documentazione e di diffusione, 
anche editoriale, dell'attività teatrale; 
q) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale. 
4. Il parere di cui al comma 2, lettera b) viene espresso 
dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente del sog-
getto richiedente. In caso di mancata indicazione o di in-
dicazione plurima, in sede di presentazione della doman-
da, il parere viene espresso dalla regione in cui il richie-
dente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve 
pervenire alla direzione generale in formato elettronico 
entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si 
riferisce il contributo. 
5. La Commissione, relativamente agli anni precedenti 
quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamen-
te all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i 
seguenti elementi: 
a) progetti artistici realizzati e l'andamento del flusso de-
gli spettatori paganti registrati; 
b) capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di 
soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali. 
6. Per l'attività degli organismi di promozione e forma-
zione del pubblico, la Commissione tiene particolare con-
to dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti sto-
rici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle 
attività teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziati-
va tesa a favorire la crescita della domanda teatrale. 
7. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la va-
lidità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresen-
tare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto: 
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; 
b) della località e della sede presso cui si svolge la manife-
stazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica 
del Paese ospitante; 
c) della previsione di opere e lavori di autore italiano. 
L'entità del contributo non può superare le spese di viag-
gio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il 
limite del pareggio tra entrate e uscite. 
8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, au-
menta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare 
della base quantitativa, fermo restando il limite del pareg-
gio tra entrate e uscite del preventivo.  
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6. Erogazione del contributo. Controlli. 
 
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza fi-
nanziaria, l'Amministrazione può prendere in considera-
zione una parte dei costi ammissibili, concedendo la fa-
coltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi 
previsti per ogni singolo settore. Resta fermo l'obbligo di 
presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta, 
ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
2. A seguito dell'assegnazione del contributo, l'Ammini-
strazione eroga l'acconto nella misura dell'ottanta per 
cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento sta-
tale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e 
regolarizzata la documentazione relativa agli anni prece-
denti. 
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari 
del contributo devono presentare una dichiarazione, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi 
modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, con cui 
viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati 
con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: 
a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta; 
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta; 
c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle 
giornate lavorative, nonchè degli scritturati, con la quanti-
ficazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti; 
d) incassi delle recite effettuate; 
e) numero delle regioni e piazze visitate. 
4. Per le attività all'estero devono essere altresì trasmesse 
la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o 
degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il perio-
do di effettuazione dell'attività e il numero delle manife-
stazioni effettuate, nonché le fatture quietanzate relative 
alle spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, e 
l'elenco dei partecipanti. Qualora le spese ammissibili sia-
no documentate in misura inferiore al contributo conces-
so, lo stesso viene ridotto. 
5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corri-
spondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa 
successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 
5, determinino una consistenza del Fondo inferiore, il 
direttore generale provvede alla proporzionale riduzione 
delle risorse ripartite, e conseguentemente dei contributi 
assegnati. 
6. L'Amministrazione può procedere a verifiche ammini-
strativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare 
la regolarità dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attivi-
tà teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla 
documentazione conservata presso il soggetto beneficia-
rio e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'in-
tero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della veri-
fica. 
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Ammini-
strazione, non sono ammissibili riesami dei provvedi-
menti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di 
interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi 
per l'attività svolta. 
8. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto 
quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 
quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di as-
segnazione. 

9. La variazione di elementi artistici sostanziali del pro-
gramma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmen-
te presentato, va previamente comunicata e motivata al-
l'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuova-
mente, solo per tale aspetto, il progetto alla Commissione 
ai fini della conferma o della variazione del contributo. 
Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in 
Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati 
concessi.  
 
7.Decadenza dal contributo. 
 
1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presen-
te decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello di assegnazione del contri-
buto medesimo, la documentazione consuntiva di cui al-
l'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia 
presentata entro il citato termine, ovvero contenga ele-
menti non veritieri, è disposta con provvedimento del 
direttore generale la decadenza dal contributo, con recu-
pero delle somme già eventualmente versate.  
 
8.Attività teatrale stabile. 
 
1. L'attività teatrale stabile è svolta dai teatri stabili ad ini-
ziativa pubblica, ad iniziativa privata, di innovazione ri-
volta alla ricerca e sperimentazione, nonché di innova-
zione rivolta all'infanzia ed alla gioventù. 
2. L'attività teatrale stabile è connotata dal prevalente 
rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera 
il soggetto che la svolge, dalla stabilità del nucleo artisti-
co-tecnico-organizzativo, nonché da una progettualità 
con particolari finalità artistiche, culturali e sociali, ed è 
caratterizzata da: 
a) sostegno e diffusione dei valori del teatro nazionale 
d'arte, di tradizione e della commedia musicale, con ado-
zione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezio-
namento professionale, promozione e ospitalità e presen-
za in contesti sociali rilevanti; 
b) rinnovo del linguaggio teatrale e sostegno alla dram-
maturgia contemporanea; 
c) sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le 
università, le accademie e l'alta formazione professionale; 
d) diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di 
ogni fascia di età e ceto sociale; 
e) valorizzazione di nuovi talenti; 
f) esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali diretta-
mente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico 
di spettacoli; 
g) autonomia e comprovata qualificazione professionale 
della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre 
attività manageriali, organizzative, di consulenza e presta-
zione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato 
nel campo del teatro; 
h) rappresentazione in sedi direttamente gestite di alme-
no: 
1) il 30 per cento delle recite di produzione per i teatri 
operanti in città con non oltre 250.000 abitanti; 
2) il 40 per cento delle recite di produzione per i teatri 
operanti in città con più di 250.000 abitanti e fino a 
700.000 abitanti; 
3) il 50 per cento delle recite di produzione per i teatri 
operanti in città con più di 700.000 abitanti; 
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i) rappresentazione delle recite di produzione nel territo-
rio della regione di appartenenza per almeno il 10 per 
cento, in aggiunta al requisito di cui alla lettera h); 
l) ospitalità coerente con le finalità perseguite; 
m) stabilità del nucleo artistico e dell'organico ammini-
strativo e tecnico; 
n) disponibilità di entrate finanziarie adeguate alla realiz-
zazione del progetto.  
 
9.Teatri stabili ad iniziativa pubblica. 
 
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa pubbli-
ca è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) costituzione da parte della regione, della provincia e 
del comune nel cui territorio è situata la sede, con l'impe-
gno dei soci a contribuire alle spese dell'ente in misura 
almeno pari al contributo annualmente versato dallo Sta-
to, nonchè a garantire la disponibilità di una o più sale 
teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la 
copertura di tutte le spese di esercizio; 
b) presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di 
amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei reviso-
ri, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a 
cinque; 
c) presenza di un numero di componenti del consiglio di 
amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette 
nel caso di presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti 
territoriali necessari; 
d) presenza di tre componenti del Collegio dei revisori, 
dei quali due sono scelti da iscritti all'albo dei revisori dei 
conti ed un terzo è designato dal Ministero con funzioni 
di presidente; 
e) stabilità del nucleo artistico assunto con contratto sta-
gionale per almeno il quaranta per cento degli interpreti e 
stabilità dell'organico amministrativo e tecnico per alme-
no il sessanta per cento dell'organico; 
f) effettuazione annua di almeno cinquemila giornate la-
vorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli 
direttamente prodotti, ridotte a quattromila giornate lavo-
rative e novanta giornate recitative per i teatri stabili di 
minoranze linguistiche o di confine; 
g) committenza ed allestimento ogni due anni di almeno 
un'opera di autore italiano vivente; 
h) allestimento od ospitalità di almeno uno spettacolo 
d'innovazione o ricerca; 
i) valorizzazione, qualificazione ed impiego di giovani 
attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico stabile.  
 
10.Teatri stabili ad iniziativa privata. 
 
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa privata 
è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al pos-
sesso dei seguenti requisiti: 
a) progetto artistico integrato di produzione, promozione 
ed ospitalità; 
b) disponibilità esclusiva di una sala teatrale di almeno 
cinquecento posti; 
c) stabilità del nucleo artistico; 
d) effettuazione di almeno quattromilacinquecento gior-
nate lavorative e di centoventi giornate recitative di spet-
tacoli direttamente prodotti; 

e) valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano 
ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi, ed 
allestimento od ospitalità di almeno uno spettacolo d'in-
novazione o ricerca; 
f) disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti 
da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al 
cinquanta per cento dei costi sostenuti. 
2. Possono essere, altresì, riconosciuti teatri stabili ad ini-
ziativa privata organismi che, oltre a possedere i requisiti 
di cui al comma 1 del presente articolo, abbiano la dispo-
nibilità esclusiva di una sala teatrale di almeno milletre-
cento posti e programmino commedie musicali di autori 
italiani contemporanei per almeno il settanta per cento 
dell'attività effettuata.  
 
11. Teatri stabili di innovazione. 
 
1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono 
attività di ricerca e sperimentazione teatrale o attività tea-
trale rivolta all'infanzia e alla gioventù. 
2. L'attività della ricerca e sperimentazione teatrale è ca-
ratterizzata da una particolare attenzione al rinnovamento 
del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla mul-
timedialità ed alla integrazione delle arti sceniche, e da 
iniziative di studio e laboratorio, anche in collaborazione 
con le università per lo sviluppo di nuovi metodi di ricer-
ca. 
3. L'attività teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventù è 
caratterizzata da una particolare attenzione all'evoluzione 
del linguaggio artistico e pedagogico, allo sviluppo e dif-
fusione della cultura teatrale presso il pubblico in età pre-
scolare e scolare, alle iniziative di studio e laboratorio, in 
collaborazione con le strutture scolastiche, mirate a finali-
tà educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti. 
4. Il riconoscimento di teatro stabile di innovazione è su-
bordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 8, al possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) valorizzazione di nuovi talenti; 
b) disponibilità esclusiva di una o più sale teatrali, di cui 
almeno una di duecento posti; 
c) effettuazione di almeno quattromila giornate lavorative 
e cento giornate recitative di spettacoli direttamente pro-
dotti all'anno; 
d) stabilità del nucleo artistico e del personale ammini-
strativo e tecnico; 
e) disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti 
da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al 
quaranta per cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno 
un ente locale.  
 
12.Imprese di produzione teatrale. 
 
1. Può essere concesso un contributo alle imprese di 
produzione teatrale, commedia musicale e operetta, di 
innovazione nell'ambito della sperimentazione e del tea-
tro per l'infanzia e la gioventù, che si caratterizzano per la 
capacità organizzativa, per la validità artistica del progetto 
in relazione alla tradizione teatrale, alla drammaturgia 
contemporanea, alla più ampia diffusione della cultura e 
dell'arte teatrale sul territorio nazionale, alla valorizzazio-
ne di nuovi talenti, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici 
e per la diffusione del teatro presso nuove fasce di pub-
blico, anche in età scolare e prescolare. 
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2. Dette imprese possono essere ammesse al contributo, 
se effettuano un minimo di novanta giornate recitative e 
di mille giornate lavorative, in presenza di: 
a) direzione artistica di comprovata qualificazione profes-
sionale e nucleo artistico stabile; 
b) autonomia creativa e organizzativa; 
c) significativa progettualità culturale e di rilevante impat-
to sul pubblico. 
3. Possono altresì essere ammesse al contributo statale le 
imprese di teatro di innovazione che, oltre alla direzione 
artistica di comprovata qualificazione professionale ed 
alla autonomia creativa e organizzativa, si caratterizzano 
per la continuità e identità del nucleo artistico, per la di-
sponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo 
svolgimento di attività laboratoriale e per la presenza di 
un progetto che realizzi un intervento creativo su testi 
teatrali e l'integrazione tra le arti sceniche; ai fini del rag-
giungimento dei minimi recitativi, tali imprese possono 
computare fino a venticinque giornate di attività di labo-
ratorio. 
4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contri-
buto e che hanno la disponibilità pluriennale di un teatro, 
possono altresì essere ammesse al contributo per l'attività 
di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 15, in pre-
senza di un'adeguata ospitalità per almeno il cinquanta 
per cento a compagnie organizzate da imprese diverse. 
5. Le imprese di produzione teatrale possono, al termine 
di tre anni consecutivi di attività destinataria di contribu-
to, effettuare a domanda, solo per l'anno appena succes-
sivo, il dieci per cento dei minimi recitativi e lavorativi 
previsti dal presente decreto, sostituendo la restante parte 
con attività di laboratorio, scientifica, seminariale e di 
studio. Il progetto di tale attività deve essere presentato 
attraverso una specifica relazione da sottoporsi al preven-
tivo parere della commissione. Al termine delle attività, 
l'impresa dovrà, a consuntivo, illustrare all'Amministra-
zione il progetto realizzato, da cui dovrà emergere con 
chiarezza la nuova progettualità da porre alla base delle 
future attività. Il contributo relativo all'anno di studio è 
individuato nella misura massima del cinquanta per cento 
del contributo assegnato all'impresa il precedente anno. 
Può applicarsi l'art. 6, comma 2, sull'importo di cui al 
precedente periodo. Le imprese che effettuano domanda 
di contributo ai sensi del presente comma, possono co-
munque presentare domanda anche ai sensi del comma 3. 
Tale domanda sarà considerata decaduta nel caso in cui 
venga autorizzata dalla Commissione l'attività di cui al 
presente comma.  
13. Teatro di figura. 
 
1. Può essere concesso un contributo alle imprese che 
svolgono in un determinato ambito territoriale, con un 
organico progetto e stabilità del nucleo artistico, un'attivi-
tà continuativa di produzione del teatro di figura di signi-
ficativo rilievo, anche in convenzione con gli enti locali 
interessati, ed integrata da attività di promozione, ricerca, 
conservazione e trasmissione della tradizione, aggiorna-
mento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rasse-
gne e festival. 
2. Sono ammesse al contributo le imprese di produzione 
del teatro di figura che effettuano almeno ottanta giorna-
te recitative di spettacoli del repertorio tradizionale italia-
no ed innovativo, quaranta delle quali possono essere at-

testate, per la specificità dell'attività svolta, anche con do-
cumentazione diversa dal borderò, e settecento giornate 
lavorative. 
3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del-
l'effettuazione dell'attività di produzione teatrale all'este-
ro, anche attraverso coproduzioni internazionali, e della 
gestione, con la partecipazione di almeno un ente locale, 
di spazi adeguati all'attività di ospitalità di rassegne e fe-
stival, per almeno cinquanta recite, cui gli spettatori pos-
sono accedere gratuitamente, nonché l'apertura al pubbli-
co di collezioni storiche e musei e la realizzazione di ini-
ziative di studio, formazione ed editoriali.  
 
14. Organismi di distribuzione, promozione e formazione 
del pubblico. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, agli organismi, beneficiari di una partecipazione 
finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono 
attività di distribuzione, promozione e formazione del 
pubblico nell'ambito del territorio della predetta regione e 
che non producano, coproducano o allestiscano spetta-
coli direttamente o indirettamente. Gli organismi posso-
no svolgere l'attività, in aggiunta a quella effettuata nella 
regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia 
priva di un analogo organismo. Può essere riconosciuto 
un solo organismo per regione finanziato ai sensi del pre-
sente articolo. 
2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti 
requisiti: 
a) programmazione di almeno centocinquanta giornate 
recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta 
per cento di nazionalità italiana rispondenti a chiari requi-
siti di professionalità e di qualità artistica, operanti nei 
settori di cui al presente decreto. Le giornate recitative 
devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribui-
te in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed 
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi 
muniti delle prescritte autorizzazioni; 
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
c) autonomia e comprovata qualificazione professionale 
della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre 
attività manageriali, organizzative, di consulenza e presta-
zione artistica presso strutture sovvenzionate dallo Stato 
nel campo del teatro; 
d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme 
di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualifi-
cato e riferito anche alla produzione contemporanea ita-
liana ed europea non caduta in pubblico dominio; 
e) progetto di informazione, promozione e formazione 
del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accresce-
re la conoscenza del teatro, con la promozione di incon-
tri con gli artisti, attività editoriali e rapporti con il mondo 
scolastico ed universitario; 
f) disponibilità di entrate finanziarie da parte di soggetti 
diversi dallo Stato, ad esclusione degli incassi, non infe-
riori al trenta per cento dei costi totali sostenuti; 
g) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospi-
tati nell'anno precedente, che sottoscrivono una apposita 
dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione 
attestante l'avvenuto pagamento dei compensi.  
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15. Esercizio teatrale. 
 
1. Può essere concesso un contributo a soggetti privati 
gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della ge-
stione della sala, della pubblicità e della promozione del 
pubblico in presenza dei seguenti requisiti: 
a) possesso delle prescritte autorizzazioni; 
b) programmazione di almeno centotrenta giornate reci-
tative annuali integralmente riservate alle attività di cui al 
presente decreto per iniziative ad attività continuativa; 
c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative 
annuali integralmente riservate alle attività di cui al pre-
sente decreto per iniziative ad attività stagionale. 
2. È riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala tea-
trale con una capienza non superiore a duecentocinquan-
ta posti ed in presenza dei prescritti requisiti connessi al-
l'agibilità, un'ulteriore valutazione per un progetto di 
produzione realizzato nella stessa, purchè non superiore 
al trenta per cento del totale delle giornate recitative pro-
grammate e secondo i criteri stabiliti per gli organismi di 
cui all'art. 12.  
 
16. Promozione teatrale, perfezionamento professionale, 
ed artisti di strada. 
 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, a soggetti pubblici e privati che, non svolgendo 
attività produttiva, realizzano progetti di: 
a) promozione, divulgazione e informazione nel campo 
teatrale nonché di valorizzazione della cultura teatrale, 
con particolare riguardo alla drammaturgia italiana con-
temporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, 
seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con 
particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle 
interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo; 
b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tec-
nici ed amministrativi del settore teatrale, con carattere 
istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo do-
cente di accertata qualificazione professionale e di ade-
guati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale; 
c) coordinamento e sostegno dell'attività di gruppi teatrali 
non professionistici ad essi aderenti; 
d) produzione e promozione teatrale nell'ambito di pro-
grammi di studio e di ricerca all'interno delle strutture 
universitarie statali, anche in collaborazione con i soggetti 
della stabilità teatrale. 
2. Può essere concesso un contributo, nella misura mas-
sima del trenta per cento dei costi sostenuti, a soggetti 
che svolgono attività di promozione del teatro di strada o 
che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con 
l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento 
di aggregazione sociale della collettività, di integrazione 
con il patrimonio architettonico e monumentale e di svi-
luppo del turismo culturale.  
 
17. Rassegne e festival. 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, a soggetti pubblici o privati, organizzatori di ras-
segne e festival di particolare rilievo nazionale e interna-
zionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo svilup-
po della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con 

siti storici ed archeologici e di promozione del turismo 
culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli 
ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente 
progetto culturale, realizzati in un arco di tempo limitato 
ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival posso-
no costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse 
culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di crea-
zioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più 
linguaggi espressivi. 
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti 
finanziari, e non può superare il trenta per cento dei costi 
sostenuti, ed è concesso sulla base dei seguenti presuppo-
sti: 
a) sovvenzione di uno o più enti pubblici; 
b) direzione artistica di riconosciuta capacità e prestigio 
professionale in esclusiva; 
c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa; 
d) programmazione di almeno sei spettacoli, sia di ospita-
lità che in coproduzione, di soggetti italiani o di qualifica-
ti soggetti stranieri, dei quali almeno uno presentato in 
prima nazionale; 
e) programmazione di spettacoli, sia di ospitalità che in 
coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli 
già sovvenzionati e di formazioni straniere di elevata qua-
lità artistica; 
f) previsione di attività collaterali di promozione del pub-
blico anche attraverso convegni, seminari, mostre, attività 
editoriali.  
 
18. Ente teatrale italiano. 
 
1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, può 
ricevere un contributo su presentazione di un programma 
di valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività 
teatrali di prosa, di danza e musicali, soprattutto attraver-
so interventi per la pubblicità, la comunicazione, la pro-
mozione e la formazione del pubblico, anche a sostegno 
di progetti elaborati in accordo con le regioni e gli enti 
locali, deliberato dai competenti organi statutari. 
2. Le modalità ed i criteri di intervento finanziario del-
l'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno. 
3. All'ETI possono essere, altresì, concessi contributi fi-
nalizzati a particolari progetti di attività, anche individuati 
dall'Amministrazione, volti a favorire iniziative, con par-
ticolare riguardo a quelle di giovani compresi tra i diciot-
to e i trentacinque anni di età, di diffusione all'estero del-
l'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi 
di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza interna-
zionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone me-
no servite, l'integrazione dello spettacolo con i più mo-
derni strumenti della comunicazione e con la televisione, 
la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed 
il turismo. 
4. L'ETI può stipulare con le compagnie teatrali, di danza 
e musicali, per l'attività ordinaria e per specifici progetti, 
solo contratti a percentuale sugli incassi, con l'eccezione 
delle compagnie programmate all'estero e di quelle stra-
niere di grande rilevanza internazionale.  
 
19. Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio 
D'Amico» e società italiana autori drammatici. 
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1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio 
D'Amico» può ricevere un contributo su presentazione 
del programma di attività deliberato dai competenti orga-
ni statutari. Una quota di tale contributo può essere de-
stinata al sostegno di iniziative anche produttive e di ri-
cerca realizzate direttamente con la prevalente utilizza-
zione degli allievi dell'Accademia o assunte in collabora-
zione con altri enti teatrali anche a sostegno della dram-
maturgia contemporanea. 
2. Al fine di armonizzare l'attività dell'Accademia con le 
disposizioni attuative della legge 21 dicembre 1999, n. 
508, l'Amministrazione procede a periodiche consulta-
zioni con il Ministero dell'università e della ricerca scien-
tifica ai fini di una concertata azione a sostegno e svilup-
po delle sue finalità istituzionali. 
3. La Società italiana autori drammatici può ricevere un 
contributo per la promozione della drammaturgia italiana 
contemporanea, su presentazione di un progetto che può 
articolarsi in seminari, convegni, premi ed attività edito-
riali.  
 
20. Progetti speciali. 
1. Può essere concesso un contributo, non cumulabile 
con altre forme di contribuzione previste dal presente 
decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dal-
l'Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell'anno 
cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione 
articolate in progetto organico che abbiano finalità di 
sperimentare forme originali di divulgazione del teatro, 
nonché iniziative rivolte a particolari celebrazioni o even-
ti.  
 
21. Attività all'estero. 
 
1. Può essere concesso un contributo per le attività tea-
trali da svolgersi all'estero, a condizione che queste consi-
stano nella partecipazione a festival, rassegne, program-
mazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da co-
pie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, at-
testanti l'interesse e la partecipazione economica alla rea-
lizzazione dell'attività da parte del Paese ospitante.  
 
22. Disposizioni finali. 
 
1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale 
può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per 
cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di 
anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti 
che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del 
presente decreto e che siano stati destinatari del contribu-
to per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente docu-
mentato l'attività. Con provvedimento del direttore gene-
rale, possono essere stabilite garanzie in relazione all'anti-
cipata liquidazione di cui al presente comma. 
2. Per il solo anno 2008: 
a) il termine perentorio per la presentazione delle do-
mande è fissato al trentesimo giorno successivo all'entra-
ta in vigore del presente decreto; 
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, 
specifiche o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato; 
c) il termine di cui all'art. 4, comma 7, è di quindici giorni; 

d) il parere di cui all'art. 5, comma 4, deve pervenire in 
formato elettronico entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla trasmissione delle domande ai sensi della let-
tera c). 
3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per 
l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli 
enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per 
l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. 
Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto arti-
colo continua ad applicarsi per gli anni successivi.  
 
23. Entrata in vigore. 
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogati: 
a) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 
21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalità di eroga-
zione dei contributi alle attività teatrali, a valere sul Fon-
do unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 marzo 
1985, n. 163», salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del 
presente articolo; 
b) la circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 
11 agosto 1989, n. 4, recante «Promozione all'estero dello 
spettacolo italiano» relativamente alle disposizione ri-
guardanti la prosa. 
3. I requisiti di cui all'art. 8, comma 2, lettera h), entrano 
in vigore nell'anno 2009 e quelli di cui alla lettera i) del 
medesimo comma nell'anno 2010. Per l'anno 2008 conti-
nuano ad applicarsi quelli previsti dalle corrispondenti 
disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, 
nonché la specifica possibilità di derogare le disposizioni 
in merito al requisito degli elementi impiegati di cui al-
l'art. 3, comma 1, già prevista nel predetto decreto. 
4. Il massimale economico di cui all'art. 2, comma 2, pre-
visto per gli organismi di distribuzione, promozione e 
formazione del pubblico, si applica a decorrere dall'anno 
2009. I requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), al-
l'art. 10, comma 1, lettera e) e comma 2, entrano in vigo-
re nell'anno 2009. Il requisito di cui all'art. 14, comma 1, 
ultimo periodo, entra in vigore nell'anno 2010. Fino a tali 
termini continuano ad applicarsi, rispettivamente, il mas-
simale economico e i requisiti previsti dalle corrisponden-
ti disposizioni del decreto ministeriale 21 dicembre 2005. 
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 D.M. 20-11-2007 
Criteri e modalità di erogazione di contri-
buti in favore delle attività circensi e di 
spettacolo viaggiante, in corrispondenza 
degli stanziamenti del Fondo unico per lo 
spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 
163.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, 
n. 9, S.O. 
 
 

IL MINISTRO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e suc-
cessive modificazioni; 
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; 
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; 
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390; 
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37; 
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-
gio 2007, n. 89; 
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante 
criteri e modalità di erogazione di contributi in favore 
delle attività circensi, in corrispondenza degli stanziamen-
ti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 
aprile 1985, n. 163; 
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005 recante 
criteri e modalità di erogazione di contributi in favore 
delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza 
degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di 
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella se-
duta del 15 novembre 2007;  
 

Decreta: 
 
1. Efficacia. 
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa 
della legge di individuazione dei principi fondamentali di 
cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma  
 
2. Intervento finanziario per le attività circensi e di spet-
tacolo viaggiante. 
 
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso 
la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito 
definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti 
che svolgono attività circense e di spettacolo viaggiante, 
in base agli stanziamenti destinati alle attività circensi e di 
spettacolo viaggiante dal Fondo unico per lo spettacolo, 
di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 
1985, n. 163. Ai fini dell'intervento finanziario dello Sta-
to, sono considerate attività di spettacolo viaggiante quel-
le di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, inseri-
te nell'elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed 
attrazioni istituito dall'art. 4 della stessa legge. 
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono 
considerati le attività relative alla produzione circense in 

Italia ed all'estero, la strutturazione di aree attrezzate per 
l'esercizio dell'attività circense, i danni agli impianti con-
seguenti ad eventi fortuiti in Italia ed all'estero, le accerta-
te difficoltà di gestione, l'acquisto di nuovi impianti, mac-
chinari, attrezzature e beni strumentali, le iniziative pro-
mozionali, assistenziali ed educative. 
3. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il 
presente decreto sono i seguenti: 
a) favorire la qualità artistica dello spettacolo circense ed 
il costante rinnovamento dell'offerta di spettacolo viag-
giante e dell'arte circense italiana, promuovendo l'innova-
zione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di 
nuove tecnologie; 
b) consentire ad un pubblico sempre più ampio di acce-
dere alla cultura circense ed alla conoscenza della tradi-
zione dello spettacolo viaggiante, con particolare riguardo 
alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; 
c) promuovere nella produzione dello spettacolo circense 
e viaggiante la qualità, l'innovazione, la ricerca, la speri-
mentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favo-
rendo il ricambio generazionale; 
d) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed 
europea; 
e) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica 
dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante; 
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in 
campo artistico, tecnico e organizzativo; 
g) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività 
circense e dello spettacolo viaggiante; 
h) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezza-
ture e beni strumentali; 
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione 
circense italiana all'estero. 
4. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di segui-
to definito «direttore generale», con proprio decreto, te-
nuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
bilancio, sentita la Commissione consultiva per i circhi e 
lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di se-
guito definita «Commissione», ed acquisito il parere della 
Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province ita-
liane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, 
che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da 
parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto 
può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con 
il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e 
con l'entità delle domande complessivamente presentate, 
la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori 
circense e dello spettacolo viaggiante, dei soggetti e dei 
progetti di cui ai seguenti articoli  
 
3. Criteri generali di determinazione della base quantitati-
va e di attribuzione del contributo. 
 
1. Il contributo è determinato sulla base delle voci di co-
sto previste nel preventivo finanziario riconosciute am-
missibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le 
modalità di cui al successivo comma 4, nonché, per i con-
tributi per attività circense in Italia ed all'estero, e per ini-
ziative promozionali, educative ed assistenziali, sulla base 
della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui 
all'art. 5. 
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2. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio 
tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del sog-
getto beneficiario. 
3. Sono considerati ai fini della determinazione della base 
quantitativa i seguenti costi: 
a) per l'attività circense in Italia, quelli concernenti gli o-
neri previdenziali ed assistenziali che complessivamente 
l'organismo circense prevede di versare presso qualsiasi 
ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i 
compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, 
nonché quelli concernenti le rappresentazioni calcolati 
forfettariamente sulla base di una quota per ciascuna rap-
presentazione, rapportata alle dimensioni ed al numero di 
addetti del complesso circense; 
b) per i danni da eventi fortuiti, la spesa per la ricostitu-
zione degli impianti distrutti o danneggiati; 
c) per le accertate difficoltà di gestione, il deficit di bilan-
cio relativo all'anno precedente quello in cui si richiede il 
contributo; 
d) per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezza-
ture e beni strumentali, la spesa relativa; 
e) per le iniziative promozionali, i compensi e le spese di 
ospitalità per gli artisti, i membri delle giurie dei festival 
ed i relatori di convegni, nonché le spese di promozione 
e pubblicità; per le attività editoriali le spese redazionali, 
quelle per la stampa e la spedizione; 
f) per le iniziative educative ed assistenziali, le spese isti-
tuzionali ed i compensi per il personale docente e dipen-
dente, comprensivi di oneri sociali; 
g) per la strutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio 
dell'attività circense, il costo dei lavori; 
h) per l'attività circense all'estero, quelli concernenti i 
viaggi ed i trasporti, nonché gli oneri previdenziali ed as-
sistenziali versati nel periodo di svolgimento della tour-
née; per i viaggi e trasporti effettuati su strada, oltre agli 
oneri previdenziali, sono considerate spese forfettarie in 
relazione alle dimensioni ed al numero degli addetti del 
complesso circense. 
4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percen-
tuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al 
comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'en-
tità delle domande complessivamente presentate, sentito 
il parere della competente sezione della Consulta per lo 
spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89. 
5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle 
quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di 
ingresso, per ogni singola rappresentazione. 
6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attri-
buire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, 
qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'og-
getto della domanda possano essere diversamente classi-
ficati, nell'ambito delle attività considerate dal presente 
decreto  
 
4. Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità 
e determinazione del contributo. 
 
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere 
presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - 
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio 
attività di danza e per le attività circensi e lo spettacolo 
viaggiante, utilizzando unicamente i modelli predisposti 

dall'Amministrazione e disponibili con modalità di tra-
smissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, 
direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della 
direzione generale (www.spettacolo. beniculturali.it). Nel-
le more dell'applicazione del sistema di certificazione del-
la firma digitale e dell'autenticità della documentazione 
trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta 
domanda, di cui una in bollo, corredate della documenta-
zione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed og-
gettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono 
essere presentate anche in formato cartaceo, direttamente 
o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, indicando sulla busta «Do-
manda di contributo - Settore attività circensi e spettaco-
lo viaggiante». Nel caso di invio per posta, fa fede la data 
di spedizione. Nel caso di attività all'estero in più Paesi, 
dovranno essere presentate singole domande per ciascu-
na iniziativa programmata. La domanda di contributo 
deve essere corredata di: 
a) nel caso di soggetti giuridici privati (associazioni, fon-
dazioni, società) copia conforme all'originale dell'atto co-
stitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di 
scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualo-
ra tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazio-
ne; 
b) nel caso di cui alla precedente lettera a), dichiarazione 
resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rap-
presentano eventuali variazioni ai dati risultanti dagli atti 
di cui alla medesima lettera a); 
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio 
competente (con esclusione delle domande per iniziative 
promozionali, assistenziali ed educative); 
d) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti se-
condo l'apposito modello predisposto dall'Amministra-
zione; 
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro qualora sussistano per le categorie im-
piegate nell'attività sovvenzionata; 
f) per i contributi al settore circense, dichiarazione resa ai 
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver riportato 
condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II 
del codice penale, e di non aver commesso ogni altra vio-
lazione di disposizioni normative statali e dell'Unione eu-
ropea in materia di protezione degli animali. 
2. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se 
non ha svolto attività per almeno tre anni nel settore cir-
cense e dello spettacolo viaggiante. 
3. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la 
domanda di contributo può essere sottoposta al parere 
della Commissione, a condizione che sia stato presentato 
il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo 
anno antecedente quello cui si riferisce la domanda. 
4. Per gli enti pubblici la delibera di assunzione della spe-
sa deve essere presentata entro sessanta giorni dal termi-
ne di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci 
di previsione. In caso di inadempienza, il direttore gene-
rale dispone la decadenza dal contributo. 
5. Il termine per la presentazione delle domande è fissato 
al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale 
si chiede il contributo ed al 31 ottobre dello stesso anno 
cui si riferisce il contributo per i soli acquisti di beni 
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strumentali dello spettacolo viaggiante. Entro il successi-
vo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le 
stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali 
integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto 
artistico presentato con riferimento alle domande per at-
tività circense in Italia ed all'estero e per iniziative pro-
mozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la 
presentazione delle domande per attività circense all'este-
ro è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello 
cui si riferisce il contributo. Le domande di contributo 
per evento fortuito devono essere presentate entro ses-
santa giorni dalla data dell'evento. Le domande di contri-
buto per difficoltà di gestione devono essere presentate 
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si 
riferisce il contributo. I termini previsti nel presente 
comma sono perentori. 
6. L'entità del contributo è determinata con provvedi-
mento del direttore generale, sentita la Commissione. 
7. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione ge-
nerale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, 
anche dagli enti locali, per le attività di cui al presente de-
creto, indicando la tipologia dell'attività medesima e l'im-
porto del contributo  
 
5. Valutazione qualitativa. 
 
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per attività cir-
cense in Italia ed all'estero nonché per iniziative promo-
zionali, assistenziali ed educative, la valutazione qualitati-
va è determinata dalla Commissione. 
2. La Commissione tiene conto della qualità artistica dei 
progetti. 
3. Ai fini della valutazione artistica, la Commissione tiene 
conto della corrispondenza dei progetti agli obiettivi di 
cui all'art. 2, comma 3, e dei seguenti elementi, rendendo 
preventivamente pubblici i parametri ad essi attribuiti: 
a) rilevanza locale, nazionale o internazionale, del com-
plesso circense; 
b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-
amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nu-
cleo artistico; 
c) attendibilità del programma artistico in relazione anche 
al numero delle rappresentazioni preventivate; 
d) numero e rilevanza delle località visitate; 
e) impiego di personale non familiare; 
f) impiego di giovani di età compresa tra i diciotto ed i 
trenta anni; 
g) agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, 
del lavoro e dei disabili. 
4. La Commissione, relativamente agli anni precedenti 
quello per il quale è richiesto il contributo, e segnatamen-
te all'ultimo triennio, tiene in particolare considerazione i 
seguenti elementi: 
a) l'andamento del numero degli spettatori paganti non-
ché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-
economico del territorio; 
b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte 
di soggetti e istituzioni private e /o di enti territoriali. 
5. Per l'attività all'estero, la Commissione, accertata la va-
lidità artistica dell'iniziativa e la sua idoneità a rappresen-
tare la cultura italiana nel mondo, tiene altresì conto: 
a) dell'apporto finanziario del Paese ospitante; 

b) dell'area geografica e della località presso cui si svolge 
l'attività circense. 
L'entità del contributo non può superare le spese di viag-
gio e trasporto, nonché l'importo degli oneri sociali espo-
sti nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio 
tra entrate ed uscite del preventivo. 
6. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, au-
menta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare 
della base quantitativa, fermo restando il limite del pareg-
gio tra entrate ed uscite del preventivo  
 
6. Erogazione del contributo. Controlli. 
 
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza fi-
nanziaria, l'Amministrazione può prendere in considera-
zione una parte dei costi ammissibili, concedendo la fa-
coltà di ridurre i costi dell'attività, fermi restando i minimi 
previsti per l'attività circense. Resta fermo l'obbligo di 
presentare il consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta, 
ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
2. Sui contributi assegnati per attività circense in Italia e 
per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, 
l'Amministrazione può erogare acconti nella misura del 
sessanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto 
l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia sta-
ta presentata e regolarizzata la documentazione relativa 
agli anni precedenti. 
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi ovvero dei saldi 
nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti 
beneficiari devono presentare una dichiarazione, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi 
modelli on-line predisposti dell'Amministrazione, con cui 
viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati 
con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: 
a) rendiconto finanziario relativo all'attività svolta; 
b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta. 
Per l'attività circense in Italia, oltre ai punti a) e b), nella 
stessa dichiarazione devono anche essere indicati: 
numero delle rappresentazioni effettuate; 
incassi delle rappresentazioni effettuate; 
numero delle regioni e piazze visitate; 
numero di addetti stabilmente impiegato; 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
relativi all'attività sovvenzionata. 
Per le iniziative promozionali, assistenziali ed educative, 
oltre ai punti a) e b) nella stessa dichiarazione deve essere 
riportato l'elenco delle fatture complete dei dati identifi-
cativi attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovven-
zionata. 
4. Per le attività all'estero, devono essere altresì trasmesse 
la dichiarazione dell'autorità diplomatica competente o 
degli istituti italiani di cultura all'estero attestante il perio-
do di effettuazione dell'attività ed il numero delle rappre-
sentazioni effettuate, le fatture quietanzate relative alle 
spese di viaggio e trasporto e/o i singoli biglietti, l'elenco 
degli addetti, nonché la certificazione liberatoria 
ENPALS attestante gli oneri versati per il periodo dell'at-
tività all'estero. Qualora le spese ammissibili siano docu-
mentate in misura inferiore al contributo concesso, lo 
stesso viene ridotto. 
5. L'erogazione del contributo è subordinata alla corri-
spondenza con quanto previsto dalle leggi finanziaria e di 
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bilancio. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa 
successivi all'adozione del decreto di cui all'art. 2, comma 
2 determinino una consistenza del Fondo inferiore, il di-
rettore generale provvede alla proporzionale riduzione 
delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi 
assegnati. 
6. L'Amministrazione può procedere a verifiche ammini-
strativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare 
la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività 
sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documen-
tazione conservata presso il soggetto beneficiario e con-
dizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero con-
tributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica. 
7. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Ammini-
strazione, non sono ammissibili riesami dei provvedi-
menti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di 
interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi 
per l'attività svolta. 
8. Nel caso di contributi per attività circense in Italia e 
per iniziative promozionali, assistenziali ed educative, 
l'importo del contributo è proporzionalmente diminuito 
quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 
quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di as-
segnazione. 
9. La variazione di elementi artistici sostanziali del pro-
gramma, rispetto a quelli indicati nel progetto inizialmen-
te presentato, va previamente comunicata e motivata al-
l'Amministrazione, che provvede a sottoporre nuova-
mente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione 
ai fini della conferma o della variazione del contributo. 
Non è ammissibile l'effettuazione di attività all'estero in 
Paesi diversi da quelli per i quali i contributi sono stati 
concessi  
 
7. Decadenza dal contributo. 
 
1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presen-
te decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello di assegnazione del contri-
buto medesimo, la documentazione consuntiva di cui al-
l'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia 
presentata entro il citato termine ovvero contenga ele-
menti non veritieri, è disposta con provvedimento del 
direttore generale la decadenza dal contributo, con recu-
pero delle somme già eventualmente versate. 
2. Per i contributi al settore circense, la decadenza è di-
sposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti 
di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di 
ogni altra violazione di disposizioni normative statali e 
dell'Unione europea in materia di protezione degli anima-
li.  
 
8. Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 
337. 
1. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è istituito 
presso la direzione generale l'elenco delle attività spetta-
colari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 
della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
2. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto 
del direttore generale, di concerto con il direttore genera-
le della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su 
conforme parere della Commissione. 

Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicu-
rezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, 
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gen-
naio 1998, n. 3, e dell'art. 141, lettera d) del regio decreto 
6 maggio 1940, n. 635, modificato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, sono le 
Commissioni di vigilanza. 
3. L'inserimento di nuove attrazioni è effettuato su pre-
sentazione, da parte dei soggetti interessati (operatori del 
settore, associazioni di categoria, ditte costruttrici), di 
domanda in bollo con l'indicazione della denominazione 
dell'attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e 
funzionali, nonché della categoria (grande, media, picco-
la) nella quale si chiede l'inserimento della stessa attrazio-
ne. La domanda deve essere corredata della relazione di 
un professionista abilitato, di adeguata documentazione 
fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commis-
sione di vigilanza competente da cui risulti il parere favo-
revole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene. 
4. Può essere richiesta, con domanda in bollo, anche la 
modifica della denominazione e/o della descrizione delle 
caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite 
in elenco, corredata di relazione contenente i motivi della 
richiesta, supportati, nel caso di modifiche rilevanti, di 
adeguata documentazione tecnica. In quest'ultimo caso 
può essere richiesto il parere favorevole della Commis-
sione di vigilanza. 
La modifica dell'elenco viene effettuata su conforme pa-
rere della Commissione. 
5. La cancellazione di attrazioni già iscritte in elenco è 
effettuata su richiesta dei soggetti interessati di cui al 
comma 3 del presente articolo, su conforme parere della 
Commissione  
 
9. Attività circense in Italia. 
 
1. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è consi-
derata attività circense quella nella quale un'impresa, sot-
to un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pub-
blico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibi-
scono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, 
animali esotici e/o domestici ammaestrati. È considerata 
altresì attività circense quella che si svolge, con i medesi-
mi tipi di spettacolo, nelle arene prive di tendone, oppure 
all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusi-
va. 
2. La denominazione del complesso circense per il quale 
è richiesto il contributo deve essere esattamente indicata 
nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal 
titolare possono essere usati come denominazione del 
complesso circense soltanto quando la persona del cui 
nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familia-
re del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scrit-
turato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o 
più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In que-
st'ultimo caso deve essere allegata all'istanza copia auten-
ticata del contratto di scritturazione. 
3. Può essere concesso un contributo agli esercenti cir-
censi a condizione che: 
a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di 
cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del 
circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stes-
so titolare; 
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b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresenta-
zioni nel biennio precedente quello per il quale è richiesto 
il contributo, documentate con attestazioni SIAE; 
c) effettuino nel corso dell'anno almeno centocinquanta 
rappresentazioni; 
d) utilizzino continuativamente nel corso dell'anno alme-
no otto addetti. 
Quest'ultimo requisito deve essere documentato tramite 
attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di 
famiglia o atto costitutivo di impresa familiare  
 
10. Attività circense all'estero. 
 
1. Può essere concesso un contributo agli esercenti cir-
censi per le attività da svolgersi all'estero a condizione 
che: 
a) siano in possesso, da almeno tre anni, della licenza di 
cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano al titolare del 
circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stes-
so titolare; 
b) abbiano svolto almeno centocinquanta rappresenta-
zioni nel biennio precedente quello per il quale è richiesto 
il contributo, documentate con attestazioni SIAE; 
c) svolgano non oltre otto mesi di attività all'estero; 
d) effettuino almeno novanta rappresentazioni in Italia; 
e) il complesso circense sia dotato di un'adeguata struttu-
ra organizzativa e tecnica. 
2. Durante lo svolgimento della tournée il complesso cir-
cense deve avere una denominazione che richiami la tra-
dizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del 
titolare o di un componente del nucleo familiare del tito-
lare stesso, o di un artista scritturato per la tournée che 
esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spet-
tacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata all'istanza 
copia del contratto di scritturazione  
 
11. Strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'at-
tività circense. 
 
1. Può essere concesso un contributo per la strutturazio-
ne di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense a 
persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed 
istituzioni a condizione che: 
a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell'area da 
strutturare per almeno un decennio; 
b) si impegnino a vincolare l'area prescelta per almeno 
dieci anni all'esercizio dell'attività circense; 
c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da esegui-
re, completo dei relativi costi, redatto da professionista 
iscritto all'albo, approvato con delibera del comune com-
petente; 
d) l'area rientri in un comune in regola con le disposizioni 
dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
2. Per la liquidazione del contributo deve essere trasmes-
sa la seguente documentazione: 
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposi-
zioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione soste-
nute; 
b) certificato comunale attestante l'agibilità dell'area strut-
turata; 
c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei 
lavori realizzati con i relativi costi  
 

12. Danni conseguenti ad evento fortuito. 
 
1. Può essere concesso un contributo per la ricostituzio-
ne degli impianti distrutti o danneggiati da eventi fortuiti 
agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante a con-
dizione che: 
a) siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 
T.U.L.P.S. da almeno tre anni; 
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel 
corso del biennio precedente al verificarsi dell'evento for-
tuito almeno centocinquanta rappresentazioni; 
c) qualora l'evento fortuito consista in un incendio, che 
abbiano contratto polizza di assicurazione per un massi-
male che copra almeno per il venticinque per cento il va-
lore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o dan-
neggiate dall'incendio. 
2. La domanda deve essere corredata di: 
a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le 
circostanze dell'evento e l'entità del danno subito; 
b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità com-
petente (pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Polizia mu-
nicipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) 
eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto 
conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la 
data, il luogo, le cause e le circostanze dell'evento e ven-
gano sommariamente descritti i danni riportati dagli im-
pianti e dalle attrezzature; 
c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o 
danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione 
della data e del luogo dell'evento; 
d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professioni-
sta abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valuta-
zione dei danni subiti; 
e) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti 
e delle attrezzature distrutte o danneggiate; 
f) per gli esercenti circensi, attestazione della SIAE dalla 
quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno cen-
tocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente; 
g) originale o copia autenticata della polizza di assicura-
zione, nel caso di incendio. 
3. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere 
inviata la seguente documentazione: 
a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposi-
zioni fiscali, comprovanti la spesa sostenuta; 
b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, 
comprovante l'avvenuta consegna del materiale e/o l'ef-
fettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature 
danneggiate, l'avvenuto saldo delle fatture nonchè foto-
grafie dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale 
rappresentante della ditta stessa; 
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'inte-
ressato attesti, sotto la propria responsabilità, che: 
non sono stati richiesti e ottenuti altri contributi per i 
medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici 
o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l'ente 
erogatore e l'ammontare del contributo; 
per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste al-
cuna copertura assicurativa; qualora invece sia stata con-
tratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a 
dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia 
stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo 
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quanto previsto nel precedente comma 1, in materia di 
copertura assicurativa in caso di incendio; 
d) qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia 
del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) 
emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché di-
chiarazione della compagnia di assicurazione attestante 
l'importo del risarcimento liquidato o concordato. 
 
13. Accertate difficoltà di gestione. 
 
1. Può essere concesso un contributo per accertate diffi-
coltà di gestione agli esercenti circensi e dello spettacolo 
viaggiante a condizione che: 
a) siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 
T.U.L.P.S. da almeno tre anni; 
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel 
corso del biennio precedente la difficoltà di gestione, al-
meno centocinquanta rappresentazioni. 
Le difficoltà di gestione devono essere obiettivamente 
gravi e non dipendenti da cattiva amministrazione dell'e-
sercente e devono essere documentate. 
2. La domanda deve essere corredata di: 
a) nel caso di imprese circensi, attestazione della SIAE 
dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nel 
biennio precedente almeno centocinquanta rappresenta-
zioni; 
b) rendiconto finanziario; 
c) relazione dettagliata sulle cause che hanno determinato 
la situazione deficitaria; 
d) documentazione contabile concernente la situazione 
deficitaria; 
e) eventuali attestazioni di pubbliche autorità sulle cause 
che hanno determinato la difficoltà di gestione; 
f) ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e am-
ministrativa, relativa alla situazione deficitaria. 
 
14. Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e 
beni strumentali. 
 
1. Può essere concesso un contributo per acquisto di 
nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumen-
tali agli esercenti circensi, di spettacolo viaggiante e di 
moto autoacrobatiche a condizione che: 
a) siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di 
cui all'art. 69 T.U.L.P.S.; 
b) nel caso di imprese circensi, abbiano effettuato nel 
corso del biennio precedente quello per il quale viene ri-
chiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresen-
tazioni e si impegnino ad effettuare centocinquanta rap-
presentazioni nell'anno per il quale viene richiesto il con-
tributo; 
c) acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni 
strumentali nuovi di fabbrica e non usati. 
2. Gli esercenti di motoautoacrobatiche possono richie-
dere contributi solo ai sensi del presente articolo. 
3. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente arti-
colo potranno essere concessi al medesimo richiedente 
solo dopo che siano trascorsi due anni a decorrere dal-
l'anno successivo alla precedente assegnazione. Nel caso 
di imprese circensi, devono essere state effettuate almeno 
centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente 
l'anno per il quale viene richiesto il contributo. 

4. Nel caso di esercenti di motoautoacrobatiche devono 
essere trascorsi almeno sei anni dalla precedente assegna-
zione e nello stesso periodo devono essere state effettua-
te almeno seicento rappresentazioni. 
5. Per l'acquisto di autocaravan e, solo per il settore cir-
cense, per l'acquisto di autoveicoli, la liquidazione del 
contributo è subordinata alla presentazione della copia 
autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, 
ovvero di autocertificazione attestante che lo stesso è 
classificato ad uso speciale circhi o spettacolo viaggiante. 
6. Per l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono 
essere concessi contributi se non è trascorso dalla prece-
dente assegnazione il numero di anni a fianco di ciascuno 
indicati: 
a) chapiteaux ed accessori, autoveicoli o trattori di vario 
genere, gradinate e tribune: anni cinque; 
b) gruppi elettrogeni, autocaravan: anni otto. 
7. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude 
l'esercente dalla possibilità di presentare domanda di con-
tributo nell'anno successivo a quello di assegnazione. 
8. La domanda deve essere corredata della seguente do-
cumentazione: 
per gli esercenti circensi: 
attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha 
effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nel 
biennio precedente; 
preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice; 
per gli esercenti dello spettacolo viaggiante: 
fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni 
fiscali, emesse nell'anno per il quale viene richiesto il con-
tributo, concernenti l'avvenuto acquisto di attrazioni del-
lo spettacolo viaggiante. 
9. Per la liquidazione del contributo concesso deve essere 
inviata la seguente documentazione: 
a) dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei 
beni acquistati e il saldo della fattura, nonché documento 
di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice. In caso di pa-
gamento rateale dovrà essere altresì attestata l'esistenza o 
meno di riserva di proprietà sul bene acquistato; 
b) certificato di iscrizione alla camera di commercio 
competente ovvero certificazione di vigenza del tribunale 
concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitri-
ce dei nuovi impianti acquistati; 
c) dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilascia-
ta dal legale rappresentante della ditta venditrice, attestan-
te anche che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e 
non usate; 
d) documentazione fotografica di ciascun impianto ac-
quistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta 
venditrice; 
e) solo per gli esercenti circensi: fatture in originale, quie-
tanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, 
comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è 
stato concesso il contributo, dei nuovi impianti; 
f) solo per gli esercenti dello spettacolo viaggiante: certi-
ficato di collaudo dell'attrazione acquistata redatto da un 
professionista abilitato  
 
15. Iniziative promozionali, assistenziali ed educative. 
 
1. Può essere concesso un contributo non cumulabile 
con le altre forme di contribuzione previste dal presente 
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decreto, a soggetti pubblici e privati operanti nel settore 
che realizzano progetti di: 
a) sviluppo, divulgazione, informazione e formazione del 
pubblico nel campo dell'attività circense e dello spettaco-
lo viaggiante. Tali progetti possono articolarsi in semina-
ri, convegni, mostre, festival e rassegne, iniziative edito-
riali, spot radiotelevisivi, centri di documentazione, mu-
seali ed altre forme di divulgazione anche multidisciplina-
ri; 
b) iniziative assistenziali a favore degli operatori del setto-
re, ed iniziative educative, quali stages, laboratori, corsi di 
perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici 
ed amministrativi, con carattere istituzionale e continua-
tivo, in presenza di un corpo docente di accertata qualifi-
cazione professionale e di adeguati spazi attrezzati. 
2. I contributi per festival circensi possono essere con-
cessi a condizione che: 
a) si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con 
selezioni, serata finale e consegna dei premi; 
b) le manifestazioni stesse siano di particolare rilevanza 
nazionale ed internazionale e contribuiscano alla diffu-
sione, al rinnovamento ed allo sviluppo della cultura cir-
cense, anche in relazione alla promozione del turismo 
culturale, e siano realizzate in un medesimo luogo ed in 
un arco di tempo limitato, preferibilmente in un periodo 
nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico 
per l'ordinaria attività circense; 
c) vi siano esibizioni di artisti provenienti dalle scuole cir-
censi italiane e/o straniere più rappresentative; 
d) la giuria sia composta prevalentemente da personalità 
di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'ambito 
del mondo circense e dello spettacolo. 
3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti 
nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli 
spettacoli circensi possono essere considerate iniziative 
promozionali a condizione che non si svolgano nell'am-
bito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attività 
promozionale si svolga in forma di presentazione di spet-
tacoli, essa non deve configurarsi, per le modalità di svol-
gimento e durata, come ordinaria attività circense  
 
16. Disposizioni finali. 
 
1. Ai sensi della vigente normativa, il direttore generale 
può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per 
cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di 
anticipazioni sui contributi, ancora da assegnarsi, di cui 
agli articoli 9 e 15 del presente decreto, a soggetti che ab-
biano presentato regolare domanda ai sensi del presente 
decreto e che siano stati destinatari del contributo per 
almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato 
l'attività. Con provvedimento del direttore generale pos-
sono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata 
liquidazione di cui al presente comma. 
2. Per il solo anno 2008: 
a) il termine perentorio per la presentazione delle do-
mande di cui agli articoli 9, 10, 11, 14 (esclusivamente per 
il settore circense) e 15, è fissato al trentesimo giorno 
successivo all'entrata in vigore del presente decreto; 
b) non possono essere presentate eventuali integrazioni, 
specifiche o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato. 

3. I criteri di valutazione di cui all'art. 5 hanno validità per 
l'anno 2008 in attesa della definizione, d'intesa con gli 
enti territoriali, di indicatori di qualità e di percentuali per 
l'attribuzione dei fondi su base quantitativa e qualitativa. 
Qualora tale intesa non venga raggiunta, il predetto arti-
colo continua ad applicarsi per gli anni successivi  
 
17. Entrata in vigore. 
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto 
sono abrogati il decreto del Ministro per i beni e le attivi-
tà culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e modalità 
di erogazione dei contributi alle attività circensi, a valere 
sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 
marzo 1985, n. 163», e il decreto del Ministro per i beni e 
le attività culturali 21 dicembre 2005 recante «Criteri e 
modalità di erogazione dei contributi alle attività di spet-
tacolo viaggiante, a valere sul Fondo unico per lo spetta-
colo di cui alla legge 30 marzo 1985, n. 163, ed in materia 
di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento» 
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Dipendenti case da gioco e sale di 
scommesse- interpello ex art. 9, D.Lgs 
n. 124/2004-  
Dal Ministero del lavoro chiarimenti 
in merito al corretto inquadramento 
del personale ai fini previdenziali.  
 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro  ha inoltrato  un’istanza 
di interpello al Ministero del Lavoro per 
conoscere se i lavoratori (impiegati e operai), 
dipendenti di case da gioco e di sale di 
scommesse, debbano essere assicurati, ai fini 
previdenziali, presso l’ENPALS o presso 
l’INPS; alla suddetta istanza la Direzione 
Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito 
risposta con nota 25/1/0010602/2007, 
interpello nr. 21/2007 del 14/08/2007.  
Nella nota surrichiamata il Ministero, acquisito 
il parere dell’INPS, ha precisato che i lavoratori  
alle dipendenze di  case da gioco e di sale di 
scommesse, devono (sempre che tali attività 
siano svolte in modo esclusivo dal datore di 
lavoro) essere obbligatoriamente scritti, ai fini 
previdenziali, presso l’ENPALS; se invece 
l’attività esercitata ha carattere promiscuo in 
quanto annessa a locali di pubblici esercizi e 
non sussista autonomia dell’azienda/sala da 
gioco, i lavoratori utilizzati per l’esercizio di 
entrambe le attività, dipendenti da imprese 
classificate nel settore terziario, dovranno essere 
assicurati all’INPS. 
Sul medesimo argomento, l’Enpals, richiamata 
la classificazione delle singole professionalità 
dei lavoratori  nell’ambito delle attività di 
spettacolo, operata dal D.M. 15 marzo 2005, 
aveva già, con le circolari nn. 7 e 8/2006, 
provveduto ad emanare  le proprie indicazioni 
operative, in particolare  precisando di essere 
l’ente previdenziale di riferimento dei 
dipendenti  delle sale per il gioco del Bingo. 
 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale per l’attività 
ispettiva Prot. n. 25/I/001062 - Roma, 14 
agosto 2007. 
 
 
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – 
obbligo di iscrizione all’Enpals per i 
lavoratori che prestano attività lavorativa 
come dipendenti dalle case da gioco e dalle 
sale di scommesse. 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di 
interpello volta a ottenere un pronunciamento 
di questa Direzione in merito al corretto 
inquadramento ai fini previdenziali dei 
lavoratori che prestano attività lavorativa, in 
qualità di impiegati ed operai, alle dipendenze di 
case da gioco e di sale di scommesse. In 
particolare, si chiede di conoscere se i predetti 
lavoratori debbano essere iscritti presso l’INPS 
ovvero presso l’ENPALS. 
Al riguardo, acquisito il parere dell’INPS, si 
rappresenta quanto segue. 
Com’è noto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 
C.P.S. n. 708/1947 – come modificato dalla L. 
n. 289/2002 – con decreto del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto 
con il Ministro delle Economie e delle Finanze, 
sentite le organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, su eventuale 
proposta dell’ENPALS, si provvede 
all’adeguamento delle categorie dei soggetti 
obbligatoriamente assicurati presso lo stesso 
Ente. 
Con Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, sulla 
scorta dell’evoluzione delle professionalità e 
delle forme di regolazione collettiva dei rapporti 
nel settore dello spettacolo si è adeguata la 
categoria dei lavoratori che devono essere 
assicurati presso l’ENPALS, contemplando 
espressamente al punto n. 19 gli “impiegati e 
operai dipendenti delle case da gioco, sale scommesse, sale 
giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e 
cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o 
alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e 
cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie 
ippiche”. 

Successivamente il citato Ente previdenziale, 
allo scopo di facilitare gli operatori del settore, 
ha, con circolari n. 7 e 8 del 30.03.2006, fornito 
precisazioni relative alle nuove categorie 
professionali comprese nella elencazione di cui 
al predetto decreto ministeriale. 
In particolare, con la menzionata circolare n. 7 
– richiamando la circolare n. 19 del 4 giugno 
2002, emanata anche a seguito dei chiarimenti 
interpretativi forniti da questo Ministero – è 
stato altresì evidenziato che l’ENPALS è l’ente 
di previdenza di riferimento dei lavoratori 
dipendenti dalle sale per il gioco del “Bingo”, in 
quanto l’attività delle imprese che gestiscono le 
sale in questione è riconducibile alla più 
generale attività di gestione delle case da gioco. 
Alla luce del chiaro disposto normativo deve 
affermarsi che, con decorrenza 22 aprile 2005, i 
lavoratori che prestano attività lavorativa, in 
qualità di impiegati e operai dipendenti dalle 
case da gioco e dalle sale di scommesse, 
devono, ai fini previdenziali, essere 
obbligatoriamente iscritti presso l’ENPALS, 
sempre che l’attività delle sale da gioco e dalle 
di scommesse sia esercitata in modo esclusivo 
dal datore di lavoro. 
Qualora l’attività abbia carattere promiscuo, 
situazione che nel settore è abbastanza 
frequente tenuto conto che le sale da gioco 
sono spesso all’interno o annesse ai locali di 
pubblici esercizi, sulla base di un consolidato 
orientamento giurisprudenziale, si dovrà 
valutare se le attività svolte presentino o meno 
il carattere dell’autonomia che ricorre quando 
ciascuna attività è riconducibile ad aziende 
separate che si collocano direttamente sul 
mercato per fornire beni o servizi ai propri 
clienti. 
Riconosciuta l’insussistenza dell’autonomia 
dell’attività della sala da gioco rispetto a quella 
del pubblico esercizio e qualora il datore di 
lavoro utilizzi promiscuamente i propri 
dipendenti per l’esercizio di entrambe le attività, 
gli stessi in quanto dipendenti da imprese 
classificate ai fini previdenziali nel settore 
terziario, continueranno ad essere assicurati ai 
fini previdenziali presso l’INPS. 
Con riferimento alle posizioni individuali dei 
datori di lavoro che gestiscono attività 
classificate, ai fini previdenziali ed assistenziali 
in base all’art. 49, lett. d) della L. n. 88/89, nel 
settore “terziario”, si fa presente che, 
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analogamente ai titolari di imprese che 
gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi 
partecipino al lavoro con carattere di abitualità e 
prevalenza, continueranno a restare tenuti, 
come disposto dall’art. 1, comma 202 e ss., della 
L. n. 662/1996, all’iscrizione alla “Gestione dei 
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti 
attività commerciali” di cui alla L. n. 613/1966. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Mario Notaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Circolari e Direttive 
 

                                                                            Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 90

Prestiti ai pensionati estinguibili con 
cessione del quinto della pensione. 
INPS - Circolare n. 91/2007. 
 

 
Il Ministero dell’ Economia e delle finanze, con 
decreto 27 dicembre 2006 n. 313, (vedi 
Notiziario n.1/2007- Parte terza- Legislazione e 
disegni di legge) ha regolamentato le 
disposizioni attuative  dell’art.13 bis  della legge 
n. 80/2005, intesa a consentire ai  pensionati 
pubblici e privati  di accedere a prestiti da 
estinguersi con cessione di quote della pensione 
fino al quinto della stessa, valutato al netto delle 
ritenute fiscali e per periodi non superiori a 
dieci anni. Al riguardo l’INPS ha emanato la 
circolare sotto riportata, con la quale si 
forniscono istruzioni operative per l’istruttoria e 
la definizione delle richieste notificate 
all’Istituto successivamente all’entrata in vigore 
del decreto n.313 del 2006. 

Come evidenziato nella suddetta circolare, 
possono essere oggetto di cessione tutti i 
trattamenti di natura previdenziale, ivi 
comprese le pensioni erogate in via provvisoria; 
non possono invece  essere considerati cedibili: 
trattamenti di invalidità civile, pensioni ed 
assegni sociali, assegni mensili di cui all’art.5 
della legge n.222/1984, assegni di sostegno al 
reddito, pensioni a carico degli Enti creditizi, 
assegni al nucleo familiare nonché, ma soltanto 
nel caso che quote della pensione siano 
corrisposte a più titolari, le pensioni ai 
superstiti. 

 
M. Di Ruzza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Circolari e Direttive 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 91

I.N.P.S. - Circ. 31-5-2007 n. 911 
D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 del Ministero 
dell'economia e delle finanze, 
"Regolamento di attuazione dell'articolo 
13-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
maggio 2005, n. 80". Prestiti ai pensionati 
estinguibili con cessione fino ad un quinto 
della pensione2.  
 
 

Premessa 
 
L'articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 
14 maggio 2005, n. 80 (Allegato 1) ha aggiunto 
tre nuovi comma all'articolo 1 del D.P.R. 5 
gennaio 1950, n. 180, con i quali ha dettato una 
disciplina intesa a consentire ai pensionati la 
stipula di contratti di prestito estinguibili con 
cessione fino ad un quinto della pensione.  
In particolare, il comma 2-bis del predetto 
articolo 1 ha stabilito che «I pensionati pubblici 
e privati possono contrarre con banche e 
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
prestiti da estinguersi con cessione di quote 
della pensione fino al quinto della stessa, 
valutato al netto delle ritenute fiscali e per 
periodi non superiori a dieci anni».  
Il successivo comma 2-ter ha disposto che 
«Possono essere cedute le pensioni o le 
indennità che tengono luogo di pensione 
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli 
assegni equivalenti a carico di speciali casse di 
previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità 
e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale di 
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali 
a carico di istituti e fondi in dipendenza del 
rapporto di lavoro».  
Il comma 2-quater ha previsto che «I prestiti 
devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla 
vita che ne assicuri il recupero del residuo 
credito in caso di decesso del mutuatario».  

                                                 
1 Emanata dall'Istituto nazionale della 
previdenza sociale, Direzione centrale delle 
prestazioni, Direzione centrale sistemi 
informativi e telecomunicazioni.  
2 Cfr., per ulteriori chiarimenti ed integrazioni, 
il messaggio 15 giugno 2007, n. 15860 
emanato dall'Istituto nazionale della 
previdenza sociale 

Il secondo comma dell'articolo 13-bis ha, in 
ultimo, demandato ad un decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze il compito di 
dettare le disposizioni per l'attuazione della 
normativa sui prestiti in parola.  
L'articolo 1, comma 346, lettera a), della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 (Allegato 2), ha 
aggiunto il comma 3 all'articolo 1 del D.P.R. n. 
180 del 1950 con cui è stato stabilito che le 
cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 (tra cui l'I.N.P.S.), in 
deroga alle disposizioni generali in materia di 
cessione del credito, non hanno effetto dal 
momento della loro notifica nei confronti dei 
debitori ceduti ma secondo modalità che si è 
riservato al decreto definire. È stata, inoltre 
sancita la salvaguardia del trattamento minimo.  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 
2007 è stato, da ultimo, pubblicato il decreto 
ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313 (Allegato 
3) con il quale il Ministero dell'economia e delle 
finanze, sentite le organizzazioni di categoria 
degli operatori professionali interessati ha 
dettato, come prescritto dal secondo comma 
dell'articolo 13-bis, le disposizioni attuative 
della norma in esame.  
Con messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007 e 
messaggio n. 10537 del 26 aprile 2007 sono 
state date alle Sedi le prime indicazioni per la 
gestione dei contratti di prestito notificati prima 
dell'entrata in vigore del predetto D.M. n. 313 
del 2006 (23 febbraio 2007).  
Con la presente circolare si forniscono le 
istruzioni cui le Sedi dovranno attenersi per la 
definizione delle richieste di cessione del quinto 
della pensione notificate successivamente 
all'entrata in vigore del citato D.M. n. 313 del 
2006.  
Al riguardo, si premette che tenuto conto 
dell'estrema frammentarietà che caratterizza la 
normativa in materia, snodatasi, come sopra 
brevemente illustrato, attraverso diverse 
disposizioni, il Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituto ha approvato con la deliberazione 
n. 46 del 9 maggio 2007 le disposizioni per la 
cessione del quinto (di seguito "Disposizioni" - 
Allegato 4), che rappresentano una sintesi delle 
modalità di applicazione delle operazioni di 
finanziamento in questione.  
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1. Ambito di applicazione. 
 
1.1. Pensioni cedibili e pensioni non cedibili 
(art. 5 delle "Disposizioni")  
 
L'articolo 1, comma 2-ter, del D.P.R. n. 180 del 
1950, nell'individuare i trattamenti pensionistici 
che possono essere oggetto di cessione, fa 
esplicito riferimento a "pensioni e assegni di 
invalidità e pensioni di vecchiaia".  
Con la predetta indicazione il legislatore non ha 
voluto fornire un'elencazione esaustiva delle 
prestazioni cedibili ma ha, piuttosto, voluto 
indicare come cedibili i trattamenti di natura 
previdenziale.  
Sono, pertanto, da considerarsi cedibili, oltre a 
quelle esplicitamente individuate, anche le 
pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, 
nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e 
inabilità.  
Non possono, invece, formare oggetto della 
cessione i seguenti trattamenti erogati 
dall'Istituto di natura prettamente assistenziale:  
- pensioni e assegni sociali;  
- trattamenti di invalidità civile;  
- assegno mensile per l'assistenza personale e 
continuativa ai pensionati per inabilità di cui 
all'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.  
Non possono, altresì, essere oggetto di 
"cessione del quinto" le seguenti prestazioni 
perché erogate per conto di soggetti diversi 
dall'Istituto:  
- assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-
VOCOOP-VOESO);  
- pensioni a carico degli Enti creditizi (cat. 
VOBANC-IOBANC-SOBANC).  
Inoltre:  
- assegni al nucleo familiare, in quanto il 
soggetto creditore non è il pensionato, ma il 
nucleo familiare di appartenenza;  
- pensioni ai superstiti, soltanto allorché siano 
in pagamento delle quote di contitolarità. 
Pertanto, nel caso di pensione ai superstiti 
corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della 
quota cedibile deve essere effettuata anche su 
tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola 
pensione di riferimento sia nel caso in cui sia 
abbinata ad uno o più trattamenti cedibili.  
I trattamenti pensionistici integrati al minimo, 
ovvero di importo inferiore a tale limite, non 

possono formare oggetto di cessione in quanto 
la quota cedibile è pari zero.  
In accordo con quanto previsto dall'articolo 52 
del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel caso in 
cui oggetto del contratto di cessione sia un 
assegno ordinario di invalidità non definitivo, il 
contratto di cessione non può avere una durata 
superiore al periodo rimanente di validità 
dell'assegno.  
In caso di conferma dell'assegno ordinario di 
invalidità, ove le parti contraenti intendano 
addivenire ad un nuovo accordo, dovrà essere 
notificato alla Sede competente un nuovo 
contratto di cessione con l'adempimento di 
tutte le formalità prescritte per i prestiti in 
parola.  
Possono essere oggetto di cessione le pensioni 
liquidate in via provvisoria.  
 
1.2. Quota di pensione cedibile (art. 6 delle 
"Disposizioni")  
 
Al di fuori delle ipotesi di assoluta incedibilità 
illustrate al precedente paragrafo, il trattamento 
pensionistico è cedibile fino ad un quinto del 
suo importo, fatto salvo il trattamento minimo.  
L'articolo 5, comma 2, del D.M. n. 313 del 2006 
ha, peraltro, specificato che, nel caso in cui il 
contraente il prestito goda di più trattamenti 
pensionistici, il calcolo della quota cedibile, che 
fa salvo il trattamento minimo, va effettuato 
tenendo conto della somma dei trattamenti 
medesimi.  
Nel calcolo complessivo non rientrano i 
trattamenti non cedibili, nonché l'assegno 
ordinario di invalidità non ancora definitivo.  
Nella determinazione della quota cedibile sono, 
invece, computate le quote di maggiorazione 
della pensione corrisposte ai pensionati a carico 
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, 
nonché le maggiorazioni sociali e altre somme 
aggiuntive della pensione, ancorché le predette 
concorrano a formare la quota di pensione 
eccedente il trattamento minimo per la sua 
totalità.  
La quota di pensione cedibile, individuata con 
le predette modalità, va valutata al netto delle 
ritenute sia fiscali che previdenziali che 
insistono sulla pensione al momento del rilascio 
della comunicazione di cedibilità di cui al 
successivo paragrafo 4 della presente circolare.  
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Peraltro, incidono sulla quota cedibile, 
riducendone il relativo importo, anche le 
ritenute fiscali e previdenziali che 
eventualmente sopravvengano al rilascio della 
sopraddetta comunicazione e che l'Istituto è 
tenuto ad applicare per disposizione di legge.  
Per il calcolo della quota cedibile si richiamano 
le istruzioni fornite con il messaggio n. 9086 del 
6 aprile 2007.  
 
1.3. Intermediari finanziari autorizzati a 
concedere il finanziamento (art. 1 delle 
"Disposizioni")  
 
Sono autorizzati alla concessione dei prestiti in 
parola le Banche e gli Intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385 ed il cui «oggetto sociale preveda, anche 
congiuntamente ad altre attività finanziarie, 
l'esercizio dell'attività di concessione di 
finanziamenti».  
 
2. Adempimenti preliminari alla notifica del 
contratto di cessione. 
 
2.1. Adempimenti preliminari a carico del 
pensionato: richiesta della comunicazione 
di cedibilità  
 
Ai sensi dell'articolo 3 delle "Disposizioni", il 
pensionato, prima della stipula del contratto di 
cessione, deve richiedere alla Sede I.N.P.S. che 
ha in carico la sua pensione il rilascio della 
"comunicazione di cedibilità".  
La predetta richiesta deve essere effettuata 
personalmente dal pensionato, non potendo, in 
nessun caso, essere presentata da un soggetto 
diverso.  
Sulla "comunicazione di cedibilità" viene 
indicato l'importo cedibile della/e pensione/i di 
cui è beneficiario il richiedente.  
L'espletamento della formalità appena descritta 
è essenziale affinché la Sede possa dare 
esecuzione al contratto di finanziamento 
notificato.  
Gli intermediari finanziari, pertanto, prima di 
notificare i contratti, dovranno assicurarsi che, 
all'atto della stipula, il pensionato abbia esibito 
la predetta comunicazione.  
Si precisa, inoltre, che se è già in corso una 
cessione del quinto della pensione, la Sede non 

può rilasciare al pensionato ulteriori 
comunicazioni di cedibilità.  
 
2.2. Adempimenti a carico delle 
Banche/Intermediari finanziari: richiesta di 
accreditamento  
 
Tutte le Banche e gli Intermediari finanziari 
interessati alla concessione dei prestiti contro 
cessione del quinto e che siano in possesso dei 
requisiti prescritti dalla legge devono, 
preliminarmente alla stipula dei contratti, 
richiedere un accreditamento presso l'I.N.P.S. 
con le modalità che saranno esposte nel 
paragrafo seguente.  
Si precisa che la predetta formalità deve essere 
assolta anche dalle Banche e Intermediari 
finanziari che hanno notificato contratti di 
prestito estinguibili con cessione di quote di 
pensione prima dell'entrata in vigore del decreto 
attuativo D.M. n. 313 del 2006 e che, in seguito 
agli accertamenti effettuati in base alle istruzioni 
fornite con messaggio n. 9086 del 6 aprile 2007 
e messaggio n. 10537 del 26 aprile 2007, siano 
risultate autorizzate ai sensi di legge.  
 
2.3. Modalità di accreditamento  
 
Al fine di ottenere l'accreditamento presso 
l'Istituto, le Banche e gli Intermediari finanziari 
devono compilare l'apposito modulo (Allegato 
5), reperibile sul sito Internet dell'Istituto, 
indicando obbligatoriamente i seguenti dati:  
1. ragione sociale ed indirizzo della sede legale;  
2. numero di iscrizione UIC o codice ABI;  
3. partita IVA o Codice fiscale;  
4. nominativo del rappresentante legale;  
5. nominativo del funzionario preposto ai 
rapporti con l'Istituto, con relativo riferimento 
telefonico, fax ed e-mail;  
6. coordinate bancarie dell'univoco conto 
corrente scelto per l'effettuazione del 
versamento mensile delle quote di pensione 
oggetto di cessione.  
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentante della Banca o dell'Intermediario 
finanziario con firma autenticata.  
In alternativa a tale modalità, la 
Banca/Intermediario finanziario può presentare 
la richiesta di accreditamento, tramite il suo 
legale rappresentante, anche ad una qualsiasi 
struttura I.N.P.S. dislocata sul territorio.  
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In tale ipotesi, l'impiegato che riceve la richiesta 
di accreditamento, procederà, in qualità di 
pubblico ufficiale, ad autenticare la firma del 
legale rappresentante dell'Intermediario 
finanziario istante ed a trasmettere 
tempestivamente la richiesta alla Direzione 
Centrale Prestazioni.  
Si precisa che la sottoscrizione del modulo per 
la richiesta di accreditamento, rappresenta 
formale accettazione, da parte della 
Banca/Intermediario finanziario delle 
"Disposizioni" approvate dal Consiglio di 
Amministrazione dell'I.N.P.S. con deliberazione 
n. 46 del 9 maggio 2007, di cui si può prendere 
visione sul sito internet dell'Istituto.  
Il modulo dovrà essere poi inviato, tramite 
posta prioritaria, al seguente indirizzo:  
Direzione generale I.N.P.S. - Direzione centrale 
prestazioni - Area procedure e gestione banche 
dati  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 Roma (RM).  
La Direzione centrale prestazioni, accertata con 
visura presso la Camera di commercio la 
rispondenza del legale rappresentante, 
procederà ad accreditare la 
Banca/Intermediario finanziario nell'archivio 
centrale delle persone giuridiche di nuova 
costituzione ("Data-Base delle persone 
giuridiche").  
Tutte le Sedi I.N.P.S. potranno consultare 
l'archivio delle Banche/Intermediari finanziari 
accreditati tramite Intranet, cliccando su - 
Assicurato Pensionato - Gestione Data-Base 
delle persone giuridiche.  
I soggetti accreditati, salvo modifiche dei 
requisiti posseduti (di cui hanno peraltro 
obbligo di fornire notizia), non dovranno essere 
sottoposti ad ulteriori accertamenti.  
 
3. Notifica dei contratti di cessione. 
 
3.1. Forma della notifica e Sedi competenti 
a riceverla (art. 4 delle "Disposizioni")  
 
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 313 del 
2006 la notifica della cessione può essere 
effettuata in qualsiasi forma, purché recante 
data certa, e con modalità che consentano 
all'amministrazione che deve operare la ritenuta 
di identificare la provenienza della notifica 
stessa.  

La notifica deve essere inviata alla Sede I.N.P.S. 
che ha la gestione dei trattamenti pensionistici 
del cedente.  
L'Istituto non sarà responsabile per ritardi 
nell'esecuzione dei contratti dovuti a notifiche 
erroneamente indirizzate a strutture I.N.P.S. 
non competenti in base al criterio sopra 
individuato.  
I contratti notificati alle Sedi I.N.P.S. dovranno 
risultare stipulati nel rispetto delle norme in 
materia di trasparenza e di pubblicità delle 
condizioni contrattuali, come previsto 
dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 
del 2005, nonché dall'articolo 7 del decreto 
ministeriale.  
 
3.2. Notifiche successive: criterio di 
prevalenza  
 
Si chiarisce, preliminarmente, che, quando è 
ancora in corso di estinzione un prestito 
rimborsabile con quote di pensione, non è 
possibile stipulare con una diversa 
Banca/Intermediario finanziario, un altro 
contratto della stessa specie, ancorché residui in 
capo al pensionato una quota di pensione 
cedibile (articolo 11, comma 4, delle 
"Disposizioni").  
Pertanto, ove pervengano in tempi successivi 
notifiche di contratti stipulati dallo stesso 
pensionato con Banche/Intermediari finanziari 
diversi, le Sedi dovranno dare seguito (ai sensi 
dell'art. 1265 c.c.) ai contratti notificati in data 
più remota e che risultino eseguibili al termine 
dell'istruttoria, dandone contestuale 
comunicazione alle altre Banche/Intermediari 
finanziari che hanno notificato contratti 
(Allegato 6).  
Si fa presente, altresì, che ai sensi dell'articolo 
1231 cod. civ. «il rilascio di un documento o la 
sua rinnovazione, l'apposizione o eliminazione 
di un termine e ogni altra modificazione 
accessoria all'obbligazione non producono 
novazione».  
Pertanto, ove pervengano da parte della stessa 
Banca/Intermediario finanziario che ha erogato 
il prestito al pensionato notifiche successive del 
medesimo contratto con l'intento di 
comunicare una modificazione accessoria del 
contratto che non comporta, ai sensi di legge, 
una novazione dello stesso, il contratto dovrà 
sempre considerarsi notificato alla data in cui è 
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arrivata all'Istituto la prima notifica e non dovrà 
essere sottoposto ad ulteriore istruttoria.  
 
3.3. Cessione del credito ad altra 
Banca/Intermediario finanziario  
 
Può verificarsi il caso che la 
Banca/Intermediario finanziario che ha erogato 
il prestito, prima ancora che lo stesso sia 
completamente ammortizzato, ceda ad altro 
soggetto il credito residuo vantato nei confronti 
del pensionato.  
In tal caso, la Banca/Intermediario finanziario 
che acquisisce il credito non deve notificare 
all'I.N.P.S. un nuovo contratto, ma è sufficiente 
una lettera con la quale comunichi l'avvenuta 
cessione, in proprio favore, del credito già 
vantato nei confronti del pensionato dalla 
società cedente e per il quale è in corso il piano 
di ammortamento. Contestualmente alla 
suddetta comunicazione, qualora non sia già 
accreditato, deve presentare la domanda di 
accreditamento.  
A fronte della comunicazione di acquisizione 
del credito, presupponendo non modificati tutti 
gli altri elementi contrattuali non accessori, la 
Sede dovrà procedere all'istruttoria del 
contratto secondo il procedimento previsto nel 
successivo punto 4.  
Se l'istruttoria ha esito positivo, la Sede 
proseguirà le trattenute in favore del nuovo 
cessionario.  
In tale ipotesi, la data di notifica cui la Sede 
dovrà far riferimento nel caso in cui 
pervengano altri contratti prima della 
comunicazione della Banca cessionaria, 
permane quella del contratto stipulato tra il 
pensionato e la Banca/Intermediario finanziario 
che, in origine, ha erogato il finanziamento.  
Può verificarsi anche il caso in cui la 
Banca/Intermediario finanziario, anziché 
acquisire il credito dal soggetto che ha erogato il 
finanziamento in corso di estinzione, stipuli con 
il pensionato un contratto avente ad oggetto un 
prestito di importo corrispondente al debito 
residuo del precedente finanziamento 
finalizzato alla sua estinzione.  
In tal caso, si è di fronte non ad una cessione 
del credito da un ente finanziario ad un altro, 
ma ad un nuovo contratto di prestito avente 
una nuova data di notifica e che, pertanto, 
concorre con eventuali altri contratti di 

finanziamento che dovessero essere stati 
sottoscritti dal pensionato secondo i criteri di 
prevalenza illustrati al paragrafo 3.2.  
La Sede I.N.P.S. procederà a dare esecuzione al 
nuovo contratto solo dopo aver ricevuto, da 
parte del primo cessionario, la comunicazione 
dell'avvenuta estinzione del prestito per il quale 
è in corso il piano di recupero (cfr. punto 6.1).  
 
4. Istruttoria del contratto. 
 
4.1. Verifica del rilascio della 
comunicazione di cedibilità della pensione  
 
All'atto della notifica del contratto la Sede deve 
verificare che il pensionato abbia 
preventivamente richiesto la "comunicazione di 
cedibilità". In caso negativo, non dovrà essere 
data esecuzione al contratto di finanziamento, 
informando le parti interessate della ragione 
ostativa (Allegato 7).  
 
4.2. Accertamento su Banche/Società 
finanziarie eroganti il prestito  
 
Al punto 2.2 è stato esplicitato che le 
Banche/Intermediari finanziari interessati alla 
concessione dei prestiti in parola, in possesso 
dei requisiti prescritti dalla legge, devono 
preliminarmente alla stipula dei contratti 
richiedere l'accreditamento presso l'I.N.P.S.  
L'esecuzione del contratto è, quindi, 
subordinato alla verifica del:  
- possesso da parte del soggetto finanziatore dei 
requisiti richiesti dalla legge;  
- avvenuto accreditamento presso l'Istituto.  
Per quanto riguarda il primo accertamento, si fa 
presente che nel "Data Base delle persone 
giuridiche" rinvenibile sul sito dell'Istituto vi è 
l'elenco delle Banche/Intermediari finanziari 
aventi i requisiti richiesti dalla legge per la 
concessione dei prestiti in parola.  
La Sede, pertanto, all'atto della notifica del 
contratto deve consultare il predetto Data Base 
e qualora il soggetto finanziatore non risulti 
nell'elenco dovrà inviare la lettera di cui 
all'Allegato 7 con la quale si comunica al 
pensionato e, per conoscenza, all'intermediario 
finanziario, l'impossibilità di procedere alle 
trattenute del quinto della pensione in quanto la 
società stessa non rientra tra quelle autorizzate 
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dalla legge a stipulare i contratti di 
finanziamento in oggetto.  
Qualora, invece, la Banca/Intermediario 
finanziario sia presente nel "Data Base delle 
persone giuridiche" e risulti già accreditato 
presso l'Istituto, la Sede dopo aver effettuato 
tutti gli adempimenti connessi all'istruttoria 
potrà, in caso di esito positivo, procedere 
all'avvio del piano di recupero.  
Se la Banca/Intermediario finanziario, pur 
presente nel citato Data Base, non risulti ancora 
accreditato presso l'Istituto dovrà essergli 
inviata la lettera (Allegato 8) con la quale si 
comunica l'impossibilità di procedere 
all'esecuzione del contratto per il difetto di 
accreditamento e si invita il cessionario a 
provvedere a tale formalità.  
In quest'ultima ipotesi la Sede dovrà 
contestualmente inviare una e-mail alla casella 
di posta elettronica "CessioneQuinto inps.it" 
per informare l'Ufficio competente alle 
operazioni di accredito che è stata contattata la 
Banca/Intermediario finanziario per invitarla ad 
eseguire l'accreditamento presso l'Istituto.  
Ricevuta l'e-mail il suddetto Ufficio segnala la 
circostanza nel campo "Attesa accreditamento". 
In presenza di questa segnalazione, le Sedi cui 
dovessero essere notificati dei contratti da parte 
del medesimo soggetto finanziatore non 
dovranno inviare alcuna comunicazione allo 
stesso, ma limitarsi a tenere i contratti notificati 
in evidenza in attesa dell'accreditamento.  
 
4.3. Compatibilità quota di pensione 
cedibile e piano di ammortamento del 
prestito  
 
All'atto della notifica del contratto, le Sedi, pur 
in presenza della comunicazione di cedibilità già 
rilasciata al pensionato, devono effettuare la 
verifica della congruenza tra la rata di 
ammortamento del prestito e la quota di 
cedibilità della pensione.  
Infatti, nel lasso di tempo intercorso tra il 
rilascio della "comunicazione di cedibilità" e la 
notifica del contratto può essersi verificata una 
modifica della quota cedibile.  
In tal caso, qualora la quota cedibile dovesse 
risultare inferiore sia all'importo segnalato nella 
comunicazione di cedibilità sia alla rata di 
ammortamento, ne dovrà essere data immediata 
notizia al pensionato e al cessionario (Allegato 

9), avviando contestualmente il piano di 
recupero nei limiti della nuova quota cedibile.  
Si precisa, in merito, che nella valutazione della 
compatibilità tra rata del prestito e quota 
cedibile non è previsto alcun margine di 
tolleranza. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui la 
rata di ammortamento dovesse eccedere in 
misura molto ridotta la quota di cedibilità, 
quest'ultima non potrà essere adattata, per 
nessuna ragione, all'importo della rata di 
ammortamento stessa.  
 
4.4. Accertamento dei tassi di interesse 
applicati al finanziamento (art. 7 delle 
"Disposizioni")  
 
Le Sedi devono verificare che il tasso 
d'interesse applicato al prestito non superi il 
cosiddetto "tasso soglia" anti-usura che si 
calcola aumentando del 50% il tasso effettivo 
globale medio (TEGM) relativo alla categoria di 
operazioni alla quale appartiene il 
finanziamento effettuato.  
Tutti i TEGM sono indicati nell'apposita 
"tabella di rilevazione", aggiornata e pubblicata 
ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con 
decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze e reperibile sul sito dell'UIC con le 
modalità indicate nel messaggio n. 9086 del 6 
aprile 2007.  
Ai fini dell'istruttoria, la Sede dovrà prendere a 
parametro di riferimento il tasso rilevato nel 
trimestre di stipula del contratto, per la 
categoria "prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio", corrispondente alla classe di 
importo del finanziamento concesso.  
In merito al predetto accertamento si 
forniscono alcuni chiarimenti.  
Si osserva, preliminarmente, che il tasso 
applicato al finanziamento deve 
necessariamente essere indicato nel contratto di 
prestito. In mancanza di tale dato, il contratto 
sarebbe ineseguibile per violazione delle norme 
sulla trasparenza e dovrà essere inviata la lettera 
di cui all'Allegato 7.  
Qualora nel contratto di prestito siano, al 
contrario, indicati due TAEG: uno al netto ed 
uno comprensivo del premio assicurativo, ai 
fini della valutazione in esame deve essere 
considerato il tasso al netto del premio 
assicurativo.  
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Nei contratti in cui, invece, dovesse essere 
riportato il TAEG ed il TEG applicati al 
finanziamento è quest'ultimo valore che deve 
essere utilizzato in quanto corrispondente al 
TAEG al netto del costo del premio 
assicurativo.  
Si precisa, altresì, che ai fini dell'individuazione 
della classe di importo cui appartiene il prestito 
stipulato, bisogna far riferimento, sul contratto 
notificato, non alla somma indicata nel riquadro 
"Retribuzione/pensione globale ceduta" ma a 
quella rilevata sotto il termine "Netto Ricavo" o 
"Saldo al cedente", che individua, in concreto 
l'importo del finanziamento erogato al 
pensionato al netto di tutte le spese.  
Qualora il TAEG, come sopra determinato, 
ovvero il TEG eccedano il "tasso soglia" anti-
usura (indipendentemente dall'entità di tale 
eccedenza) dovrà essere inviata al pensionato la 
lettera di cui all'Allegato 7.  
Considerato, altresì, che il reato di usura è 
perseguibile d'ufficio (art. 644 c.p.), la Sede è 
tenuta a segnalare, ai sensi dell'articolo 331 c.p., 
il fatto all'autorità giudiziaria per le necessarie 
verifiche.  
 
5. Decorrenza trattenute (Art. 8 delle 
"Disposizioni").  
 
Al termine dell'istruttoria, conformemente alle 
disposizioni contenute nell'articolo 4 del 
decreto ministeriale, la Sede avvia il piano di 
recupero, secondo le istruzioni che saranno rese 
note con specifico messaggio, non oltre il terzo 
mese successivo alla data di notifica.  
Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4, «le 
eventuali rate già scadute vengono recuperate», 
a partire dal primo rateo di pensione sul quale 
viene effettuata la trattenuta corrente, 
«mediante l'applicazione di una ritenuta 
aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 
del testo unico, per il tempo necessario al 
recupero dei mesi arretrati».  
Il richiamo operato dall'articolo 4 è da 
intendersi soltanto all'ultimo capoverso 
dell'articolo 2 e, pertanto, i limiti di 
ricuperabilità delle rate di pensione già scadute, 
sono gli stessi previsti, nel titolo V, per gli 
stipendi in caso di concorso di cessioni e 
pignoramenti (cfr. art. 68 del Titolo V del 
D.P.R. n. 180 del 1950).  

Ne consegue che, nel caso in cui sia necessario 
procedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto, al 
recupero di rate di cessione già scadute, la 
ritenuta aggiuntiva mensile sulla pensione non 
potrà essere fatta se non limitatamente alla 
differenza tra i due quinti della pensione, 
valutati al netto delle ritenute, e la rata di 
cessione di competenza del mese.  
 
6. Modifiche che possono intervenire in corso 
di esecuzione del contratto. 
 
Si chiarisce, in premessa, che l'Istituto si 
impegna a comunicare agli interessati 
(pensionato-cedente ed istituto cessionario) 
ogni evento che possa incidere sulla normale 
prosecuzione dell'ammortamento del prestito.  
Pari impegno è richiesto anche alle 
Banche/Intermediari finanziari con cui il 
pensionato ha stipulato il contratto.  
 
6.1. Modifica della quota di pensione 
cedibile (art. 9 delle "Disposizioni")  
 
La quota cedibile è determinata sulla base delle 
prestazioni erogate al cedente all'atto della 
comunicazione di cedibilità.  
La quota cedibile può variare in relazione a 
successive modifiche delle prestazioni.  
L'I.N.P.S. è esonerato da responsabilità 
conseguenti a variazioni della predetta quota 
cedibile.  
Fatto salvo quanto contenuto nel precedente 
punto 4.3, qualora si verifichi una riduzione 
della quota cedibile nel corso 
dell'ammortamento del prestito, il nuovo 
importo deve essere comunicato al pensionato-
cedente e all'ente cessionario attraverso 
l'emissione di una nuova comunicazione di 
cedibilità.  
La quota rideterminata continua, comunque, ad 
essere trattenuta sulle mensilità successive, fino 
a diversa comunicazione da parte del cedente 
e/o del cessionario.  
 
6.2. Eliminazione della pensione (art. 10 
delle "Disposizioni")  
 
In caso di eliminazione della pensione l'Istituto 
ne dà tempestiva comunicazione alla 
Banca/Intermediario finanziario erogante il 
prestito.  
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L'Istituto provvederà d'ufficio, per 
compensazione, al recupero, nei confronti del 
cessionario, delle quote di pensione corrisposte, 
e non dovute, successivamente alla decorrenza 
dell'eliminazione.  
 
6.3. Estinzione anticipata (art. 11 delle 
"Disposizioni")  
 
Il cessionario deve comunicare 
tempestivamente alla Sede I.N.P.S. competente 
l'eventuale estinzione anticipata del prestito da 
parte del cedente.  
L'I.N.P.S. provvede all'interruzione delle 
trattenute sulla pensione entro i 60 giorni 
successivi alla predetta comunicazione.  
Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al 
cedente di eventuali quote di pensione che 
siano state ad esso corrisposte dall'Istituto a 
partire dal mese successivo alla comunicazione 
dell'estinzione del prestito.  
Qualora l'estinzione del prestito in essere sia 
avvenuta per consentire la stipula di un'ulteriore 
contratto di finanziamento con cessione del 
quinto della pensione, per l'esecuzione del 
nuovo contratto, i contraenti dovranno 
nuovamente adempiere a tutte le formalità 
illustrate con la presente circolare.  
 

Il Direttore generale  
Crecco  
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