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Giurisprudenza di Legittimità 

I miglioramenti pensionistici ex art. 5 
L. n. 140 del 1985 e 3 L. n. 544 del 
1988 non si applicano alle pensioni 
erogate dall’Enpals.  
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 12 novembre 2007 
n. 23477: “I miglioramenti pensionistici previsti dagli 
art. 5 l. 15 aprile 1985 n. 1401 e 3 della l. 29 dicem-
bre 1988 n. 5442 non si applicano alle pensioni erogate 
                                                 

                                                                           

1 Art. 5 L. 140/1985 :”Miglioramenti delle pensioni 
superiori al trattamento minimo”: 
1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni di im-
porto superiore al trattamento minimo a carico dell'as-
sicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e del-
la gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e 
torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, 
sono aumentate nelle seguenti misure:  
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza ante-
riore al 1° maggio 1968;  
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel pe-
riodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;  
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel pe-
riodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;  
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel pe-
riodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982.  
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pen-
sioni di riversibilità è presa a riferimento la data di 
decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.  
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si ap-
plicano sull'importo della pensione, al netto delle quo-
te aggiuntive di cui all'articolo 10, comma 3, della leg-
ge 3 giugno 1975, n. 160 , spettante al 31 dicembre 
1984.  
4. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 
1 non possono rispettivamente superare gli importi 
mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 e sono 
corrisposti entro un importo pari al 40 per cento degli 
anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985, entro un 
importo pari ad un ulteriore 30 per cento dal 1° gen-
naio 1986 e per il residuo importo dal 1° gennaio 
1987.  
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti 
alla disciplina della perequazione automatica con ef-
fetto dalla prima perequazione successiva alla loro at-
tribuzione.  
2 Art. 3 L. 544/1988: “Miglioramenti delle pensioni 
superiori al trattamento minimo." 
1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 gli aumenti di cui ai 
numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della 
legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la 
quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili 
di cui al comma 4 dello stesso articolo.  
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il pare-
re delle competenti Commissioni della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al 

dall'Ente nazionale di  previdenza e assistenza lavora-
tori dello spettacolo, rientrando tale forma previdenziale 
fra quelle sostitutive del regime generale dei lavoratori 
dipendenti, per le quali l'art. 10 della menzionata l. n. 
140 del 19853 ha previsto una futura e separata riva-
lutazione dei trattamenti (effettivamente attuata con 
l'art. 1 d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, come modificato 
dalla legge di conversione 27 febbraio 1991 n. 59).” 
 
La vicenda oggetto di causa ha riguardato il ca-
so della vedova di un pensionato che ha chiesto 
venisse dichiarato il suo diritto alla ricostituzio-
ne della pensione di reversibilità liquidata 
dall’Enpals e l’applicazione integrale dei benefi-
ci di cui agli artt. 4 e 6 della legge 140/1985, 
concernenti il miglioramento e la perequazione 
di trattamenti pensionistici e l’aumento della 
pensione sociale. 
La ricorrente ha chiamato in causa sia l’Inps sia 
l’Enpals, avendo il de cuius durante la sua attività 
lavorativa versato i contributi nei confronti di 
entrambi gli istituti previdenziali, anche se la 
prestazione veniva erogata soltanto dall’ Enpals. 
Mentre il Tribunale di Brindisi accoglieva la 
domanda attrice, la Corte di Appello riformava 
la sentenza; la signora pertanto, proponeva ri-
corso in Cassazione. I giudici di legittimità han-

 
fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle 
pensioni conseguite con una anzianità contributiva su-
periore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal 
massimale di retribuzione pensionabile in vigore ante-
riormente al 1° gennaio 1988, ulteriori miglioramenti 
dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e 
superstiti dei lavoratori dipendenti con effetto dal 1° 
gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 
300 miliardi in ragione di anno.  
3 Art. 10 . “Miglioramenti delle pensioni a carico 
delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative 
del regime generale nonché a carico del Fondo gas e 
del Fondo esattoriali” 
Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza 
anteriore al 1° luglio 1982, a carico delle forme di pre-
videnza sostitutive ed esonerative del regime generale 
dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per 
il personale dipendente dalle aziende private del gas e 
del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti 
dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saran-
no rivalutate, sentite le categorie interessate, con sepa-
rati provvedimenti che tengano conto dei criteri previ-
sti in materia dalle specifiche normative delle singole 
gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle 
gestioni predette e delle categorie interessate  
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Giurisprudenza di Legittimità 

no ritenuto il ricorso infondato per i seguenti 
motivi. 
Come già statuito in una precedente pronuncia4 
infatti, “ i miglioramenti pensionistici previsti dalla L. 
n. 140 del 1985, art. 5 e L. n. 544 del 1988, art. 3, 
non si applicano alle pensioni erogate dall'Enpals, 
rientrando tale forma previdenziale fra quelle sostitutive 
del regime generale dei lavoratori dipendenti, per le quali 
la menzionata L. n. 140 del 1985, art. 10 ha previsto 
una futura e separata rivalutazione dei trattamenti (ef-
fettivamente attuata con il D.L. n. 409 del 1990, art. 
1, convertito con modificazioni nella L. n. 59 del 
1991)". In sede processuale, però, la ricorrente 
ha sostenuto che, nonostante la pensione venis-
se erogata dall’Enpals, nei fatti doveva inten-
dersi sostanzialmente a carico dell’Inps, in 
quanto era presso questo istituto che erano stati 
versati la maggior parte dei contributi, dovendo 
trovare applicazione l’art. 16  del D.P.R. n. 
1420/19715. Dalle risultanze del processo è 
                                                 

                                                                           

4 Cfr. Corte di Cassazione n. 351 del 17.01.1996 
5 Art. 16 D.P.R. 1420/1971: 
I rapporti intercorrenti tra l'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
per i lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto naziona-
le della previdenza sociale e l'assicurazione obbligato-
ria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita 
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo ai fini della liquidazione 
delle prestazioni spettanti a coloro che possono far va-
lere contributi presso ambedue gli enti, ovvero ai loro 
superstiti, sono disciplinati come segue:  
la domanda di pensione può essere presentata all'uno 
o all'altro degli enti predetti e dà diritto alla liquida-
zione di una sola prestazione previa totalizzazione dei 
contributi versati ed accreditati presso i due enti;  
la competenza a decidere la domanda di pensione è 
attribuita a quello dei due enti presso il quale l'assicu-
rato possa far valere una prevalente contribuzione va-
lutata secondo la normativa prevista per il consegui-
mento del diritto alle prestazioni in vigore presso cia-
scuno dei due enti. La competenza a decidere la do-
manda di pensione è comunque attribuita all'Ente na-
zionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo qualora l'assicurato possa far valere 
presso l'ente medesimo i requisiti prescritti per il dirit-
to alla prestazione richiesta.  
Quando la competenza a decidere la domanda di pen-
sione, in base al criterio previsto dal presente articolo, 
sia attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo, l'Istituto nazio-
nale della previdenza sociale trasferisce all'Ente na-
zionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo i contributi versati nonché quelli ac-
creditati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, 
n. 218 nella assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori 

emerso che a seguito di una convenzione sotto-
scritta tra gli istituti previdenziali in causa6, ha 
trovato applicazione l’art. 16 cit. secondo il qua-
le “la competenza a decidere la domanda di pensione è 
comunque attribuita all’ENPALS qualora l’assicurato 
possa far valere presso l’Ente medesimo i requisiti pre-
scritti per il diritto alla prestazione richiesta”. 
A prescindere da qualsiasi valutazione in ordine 
alla contribuzione versata a questo o a quell’ i-
stituto previdenziale, il discrimen per 
l’applicazione o meno dei miglioramenti pen-
sionistici previsti dalla legge de qua  è identifica-
re chi tra l’Inps e l’Enpals sia il soggetto erogan-
te la prestazione. Nel caso de quo il soggetto e-
rogante era l’Enpals per il quale la lettera della 
norma all’art. 10 espressamente esclude che si 
applichino i miglioramenti previsti dal prece-

 
dipendenti con la maggiorazione degli interessi com-
posti al tasso del 4,50 per cento.  
Qualora la competenza a decidere la domanda di pen-
sione, in base al criterio previsto dal presente articolo, 
sia attribuita all'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per 
i lavoratori dello spettacolo trasferisce all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale i contributi versati ed 
accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente mede-
simo secondo le norme dell'assicurazione generale ob-
bligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
in vigore nei periodi cui i contributi stessi si riferisco-
no con la maggiorazione degli interessi composti cal-
colati nella misura di cui al precedente comma.  
La competenza a decidere le domande dirette ad otte-
nere le prestazioni previste dagli articoli 6, comma ter-
zo, 8 e 9, comma secondo, del presente decreto è attri-
buita esclusivamente all'Ente nazionale di previdenza e 
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.  
Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi 
occorrenti per il conseguimento del diritto alle presta-
zioni e della relativa misura, i contributi settimanali 
trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza socia-
le sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza 
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a con-
tributi giornalieri moltiplicandoli per 6 mentre i con-
tributi giornalieri da trasferire all'Istituto nazionale 
della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente 
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo a contributi settimanali dividendoli 
per 6.  
L'onere differenziale tra l'importo dei contributi acqui-
siti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza 
per i lavoratori dello spettacolo e quello dei contributi 
da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale è assunto a carico dell'Ente nazionale di previ-
denza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo  
 
6 cfr. art. 2 della Convenzione in data 3/12/1973. 
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dente art. 4, tant’è che,  per le forme di previ-
denza sostitutive del regime generale, il detto 
art. 10 ha demandato a “separati provvedimenti” la 
rivalutazione delle rispettive prestazioni erogate 
avvenuta poi con il D.L. n. 409/1990, art. 1, 
convertito con modificazioni nella legge n. 
59/91. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 12 novembre 2007 
n. 23477. 
 

Svolgimento del processo 
 

 1.Con ricorso depositato in data 16.7.1993, 
G.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi 
L'ENPALS e l'INPS al fine di ottenere la pen-
sione di reversibilità in applicazione della L. n. 
140 del 1985, artt. 4 e 6. Il tribunale accoglieva 
la domanda attrice. Proponeva appello la parte 
soccombente e la Corte di Appello di Lecce ri-
formava la sentenza di primo grado così moti-
vando: 
- l'ENPALS ha carattere sostitutivo dell'assicu-
razione generale obbligatoria; 
la norma invocata dall'attrice riguarda unica-
mente le pensioni a carico dell'INPS, dato che 
la L. n. 140 del 1985, art. 10, rinvia a successivi 
provvedimenti l'erogazione di benefici per le 
pensioni a carico di forme di previdenza sosti-
tutive; 
nè vale sostenere che gran parte della contribu-
zione era stata nella specie versata all'INPS, una 
volta stabilito che era stato scelto l'altro regime 
(ENPALS). 
Ha proposto ricorso per Cassazione G.V., de-
ducendo due motivi. Resiste con controricorso 
l'ENPALS. Si è costituito anche l'INPS.  
 

Motivi della decisione 
 

2. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente 
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 140 del 1985, 
artt. 4 e 10, D.L. n. 663 del 1979, art. 14 quater 
convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 
1980. 
3. Con il secondo motivo del ricorso, la ricor-
rente deduce violazione e falsa applicazione, a 
sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 1420 
del 1971, art. 16, nonché omessa, insufficiente e 
contraddittoria motivazione circa punti decisivi 
della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. 
4. I due motivi vengono trattati congiuntamente 
nel ricorso per Cassazione: trascritte le norme 
di legge invocate, la ricorrente si duole che la 
Corte di Appello abbia considerato una pensio-
ne "a carico" di una gestione per il solo fatto 
che essa sia erogata da questo o quell'ente, sen-
za considerare che nel caso in esame la pensio-
ne era stata conseguita con 31 anni di contribu-
zione presso l'assicurazione generale. Solo per 

convenzione tra enti detta pensione veniva ero-
gata dall'ENPALS. Altrimenti, non sarebbe 
comprensibile perché tale ultimo ente abbia ac-
cordato il beneficio previsto dall'art. 14 quater 
ma abbia omesso di corrispondere le ulteriori 
maggiorazioni di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 
4. La pensione di cui trattasi è stata erogata sulla 
base di oltre 781 settimane di contribuzione. 
5. Prosegue la ricorrente evidenziando che a 
sensi del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 16, la 
domanda di pensione, per coloro che possono 
vantare contributi presso l'INPS e presso l'EN-
PALS, può essere presentata all'uno o all'altro 
degli enti predetti e da diritto ad una unica pre-
stazione previa totalizzazione dei contributi. La 
competenza a decidere appartiene all'ente pres-
so il quale sono stati versati i contributi maggio-
ri. Tale formulazione non consente di qualifica-
re una pensione a carico dell'ENPALS se la 
contribuzione maggiore è stata effettuata presso 
l'INPS. In definitiva, secondo l'assunto della G., 
la pensione della quale l'interessata fruisce è 
formalmente una pensione ENPALS, ma so-
stanzialmente una pensione INPS. 6. Il ricorso 
è infondato. Come deciso da questa Corte di 
Cassazione con sentenza 17.1.1996 n. 351, "i 
miglioramenti pensionistici previsti dalla L. n. 
140 del 1985, art. 5 e L. n. 544 del 1988, art. 3, 
non si applicano alle pensioni erogate dall'EN-
PALS, rientrando tale forma previdenziale fra 
quelle sostitutive del regime generale dei lavora-
tori dipendenti, per le quali la menzionata L. n. 
140 del 1985, art. 10 ha previsto un futura e se-
parata rivalutazione dei trattamenti (effettiva-
mente attuata con il D.L. n. 409 del 1990, art. 1, 
convertito con modificazioni nella L. n. 59 del 
1991). Quello che rileva, ai fini che qui interes-
sano, non è la contribuzione ma l'erogazione da 
parte dell'ENPALS, onde il beneficio di cui alla 
L. n. 140 del 1985, art. 4, non può intendersi 
esteso ad una pensione ottenuta con una con-
tribuzione (anche e prevalentemente) versata 
all'INPS, una volta che l'ente erogatore non si 
identifichi con l'INPS ma con l'ENPALS. L'art. 
10 è chiaro nel senso che i benefici per le ge-
stioni sostitutive sono rimessi ad una normativa 
da emanarsi successivamente ed in effetti ema-
nata. 
7. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere 
rigettato. Le spese del processo non sono ripe-
tibili, attesa la natura della controversia. 
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P.Q.M. 
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo 
di legittimità. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 26 settembre 2007. 
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007  
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Addetti alle sale giochi e inquadra-
mento previdenziale. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 04 luglio 2008 n. 
18493: “Fino al 15 marzo 2005, per gli addetti delle 
sale giochi i contributi previdenziali dovevano essere ver-
sati all’Inps e non all’Enpals; da tale data in poi, infat-
ti, per effetto di un decreto del ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (riguardante la “Integrazione e ridefini-
zione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pen-
sioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso 
l’Enpals”) è cambiato l’inquadramento previdenziale di 
questa categoria di lavoratori che vengono equiparati a 
quelli dello spettacolo - come avviene per i dipendenti del-
la case da gioco - con conseguente obbligo di contribuzio-
ne all’Enpals. 
 
Thema decidendum della sentenza in epigrafe è sta-
to l’inquadramento (sostenuto dall’Enpals e, di 
contro, disconosciuto dall’Inps) dei dipendenti 
delle sale da gioco nella categoria di “lavoratori 
dello spettacolo” anche nel periodo antecedente 
all’emanazione del DM 15/03/2005. 
In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva 
ritenuto assimilabili i dipendenti delle sale da 
gioco  a quelli delle case da gioco (già inclusi 
nelle categorie Enpals nell’art. 3 DLCPS n. 
708/477), dichiarando legittimi i versamenti fat-
ti in favore dell’Enpals dalle società ricorrenti. 

                                                 

                                                                           

7 D.Lgs.C.P.S. 16-7-1947 n. 708, e succ. modifiche 
ed integrazioni, art 3.: “Sono obbligatoriamente i-
scritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti cate-
gorie di qualsiasi nazionalità: 1) artisti lirici; 2) attori 
di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, can-
tanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed 
animatori in strutture ricettive connesse all'attività tu-
ristica; 3) attori generici cinematografici, attori di 
doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori 
teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed 
adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, di-
rettori, ispettori, segretari di produzione cinematogra-
fica, cassieri, segretari di edizione ; 6) direttori di sce-
na e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) 
concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e ban-
disti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossa-
tori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) 
amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del 
montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) o-
peratori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto 
operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e 
radio televisive (; 13) arredatori, architetti, scenografi, 
figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e 
parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti, at-
trezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, 

In sede di gravame, invece, in riforma della de-
cisione di I grado, il verdetto è stato ribaltato, 
avendo ritenuto la Corte di Appello di Bologna 
dovuti all’INPS e non all’Enpals i contributi per 
i detti dipendenti. 
Secondo i Giudici di II grado, infatti, era stata 
illegittima l’assimilazione delle case da gioco alle 
sale da gioco, attesa la diversità delle attività di 
intrattenimento/spettacolo che entrambe forni-
scono. 
Se, infatti, la nozione di spettacolo- di forma-
zione tutta giurisprudenziale- si identifica con 
“un’attività caratterizzata dalla personale abilità 
dell’artista” che sia “destinata ad essere fruita dal 
pubblico” anche successivamente, attraverso la 
registrazione e per la quale “la macchina di diffu-

 
stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori 
di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati am-
ministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese 
esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoni-
che e televisive, dalle imprese della produzione cine-
matografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; 
maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti 
dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed 
operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi 
e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; 
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla rice-
zione delle scommesse, presso gli ippodromi e cino-
dromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ip-
piche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle 
imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed alle-
natori di calcio; 23) lavoratori dipendenti dalle impre-
se esercenti il noleggio e la distribuzione dei films; 23-
bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.  
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e del-
le finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentati-
ve a livello nazionale, su eventuale proposta dell'EN-
PALS, che provvede periodicamente al monitoraggio 
delle figure professionali operanti nel campo dello 
spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei 
soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, può 
essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'arti-
colo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori 
dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni 
del presente comma non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.  
Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi 
dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente al-
l'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle cate-
gorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per 
la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro 
Ente.” 
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sione sia solo un mezzo per la circolazione di un’opera 
di matrice culturale”, tale attività non può essere 
ravvisata in quella svolta dagli addetti alle sale-
giochi. 
Questa categoria di lavoratori non contribuisce 
in alcun modo alla realizzazione di uno spetta-
colo/divertimento, atteso che essi sono dei 
semplici “cambiavalute” e che il divertimento 
dei frequentatori delle sale da gioco deriva e-
sclusivamente da un “rapporto diretto” tra loro 
e le macchine che utilizzano. 
Proposto ricorso per Cassazione avverso questa 
sentenza, l’Enpals ha fatto rilevare l’erroneità 
dell’iter argomentativo seguito dai Giudici di 
Appello, atteso che la nozione di spettacolo ha 
assunto una connotazione complessa dovuta 
all’evoluzione dei tempi, fino ad includere in sé 
settori nei quali il carattere “culturale” delle sue 
manifestazioni assume un carattere secondario. 
Tant’è che, in assoluta rispondenza 
all’evoluzione predetta, il D.M. 15/03/2005 ha 
incluso i dipendenti delle sale da gioco nelle ca-
tegoria degli assicurati Enpals, proprio assimi-
landoli a quelli delle case da gioco. 
La Cassazione non ha condiviso tale tesi e ha 
confermato la decisione dei Giudici di appello, 
ritenendola conforme all’indirizzo dalla stessa 
già espresso in casi simili. In particolare, già con 
la sentenza n. 10308/038 si era escluso che i di-
pendenti delle sale–giochi potessero essere in-
clusi nelle categorie di lavoratori iscritti 

                                                 
8 Cass. civ. Sez. lavoro, 28-06-2003, n. 10308: “Pre-
messo che l'espressione "altre categorie di lavoratori 
dello spettacolo", contenuta nell'art. 3 D.Lgs.C.P.S. 16 
luglio 1947 n. 708, ratificato con L. 29 novembre 1952 
n. 2388, ai fini dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori 
stessi all'Enpals, deve essere intesa in senso tecnico, 
costituendo "spettacolo" l'attività volta alla formazione 
di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, 
e dalla rappresentazione del prodotto stesso e dell'as-
sistere, da parte del destinatario, alla rappresentazio-
ne, il cui oggetto è costituito, in ogni forma ipotizzabi-
le, dal pensiero dell'uomo, sicché lavoratore dello spet-
tacolo è colui che direttamente, mediatamente o indi-
rettamente dà il proprio contributo alla rappresenta-
zione, ai dipendenti delle c.d. sale-giochi, nelle quali 
sono installati flippers, calcetto, biliardi, video-giochi 
e altri macchinari automatici, destinati al divertimento, 
non è applicabile la disciplina prevista dal citato 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni, 
in quanto difetta il requisito della produzione di uno 
spettacolo; ne consegue che il rapporto previdenziale e 
assistenziale dei relativi addetti deve essere costituito 
con l'Inps.”  
 

all’Enpals visto che non sono impegnati nella 
realizzazione di alcun tipo di spettacolo, inteso 
come “prodotto con funzione culturale o di divertimen-
to….il cui oggetto è determinato dal pensiero 
dell’uomo”, che viene rappresentato e al quale as-
siste il soggetto al quale è destinato. 
In quella sentenza, infatti, la Corte aveva ritenu-
to che nelle sale-giochi il divertimento degli av-
ventori è procurato da macchinari e non è il 
frutto di una “creazione umana”, mentre i dipen-
denti sovrintendono al mero “controllo di luoghi e 
di macchine”. 
D’accordo, quindi, con questa interpretazione 
data dalla sentenza n. 10308/03, la Suprema 
Corte ritiene che essa è conforme alla lettera 
della norma dell’art. 3 DLCPS n. 708/43, nella 
quale si rinviene una nozione di “spettacolo” 
che non può “ontologicamente” comprendere 
l’attività svolta dai dipendenti delle sale-giochi. 
Lo “spettacolo”, infatti, deve “essere inteso  come 
rappresentazione (immediata o differita) di carattere ar-
tistico, musicale o (più in generale) culturale o ancora 
volto a determinare un divertimento, che sia espressione 
però della inventiva, della capacità e della personale abi-
lità di quanti in via diretta o con il loro qualificante ap-
porto detto spettacolo allestiscono”. 
Da questa definizione discende l’articolazione 
compiuta dal Legislatore dei lavoratori dello 
spettacolo in due gruppi: il primo comprenden-
te lavoratori che “ontologicamente” rientrano 
nell’ambito dello spettacolo ed un secondo 
gruppo di lavoratori che entrano nel novero de-
gli iscritti all’Enpals “soltanto se la loro attività sia 
funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del 
primo gruppo”. 
Pertanto, gli addetti alle sale da gioco non rien-
trano nelle categorie assicurate Enpals, in quan-
to la loro attività non presenta le caratteristiche 
previste dalla legge per farla connotare come 
attività di “spettacolo”. 
Questo, naturalmente, fino all’emanazione del 
D.M. del 15/03/2005 che, invece, ha espressa-
mente incluso tali lavoratori nelle categorie di 
assicurati Enpals. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., del 04 luglio 
2008 n. 18493. 

 
Svolgimento del processo 

 
Con separati ricorsi del 30 febbraio 2000, poi 
riuniti, la s.r.l. Italgiochi e la s.n.c. Sala Giochi 
Stop di P.A., gestrici di sale giochi, ricorrevano 
al Tribunale di Bologna per sentire dichiarare 
nei confronti dell'ENPALS e dell'INPS la legit-
timità del versamento dei contributi effettuati 
all'ENPALS per le posizioni dei propri lavora-
tori dipendenti. In subordine per domandare 
l'accertamento di quale tra i due Istituti di pre-
videnza fosse il creditore e chiedevano - nel ca-
so fosse risultato tale l'INPS - che fosse accerta-
to e dichiarato che essi erano liberi da ogni ob-
bligazione contributiva, sanzionatoria e risarci-
toria, con l'ordine all'ENPALS di trasferire al-
l'INPS i contributi già versati, ed in via ancora 
più subordinata che fosse condannata l'EN-
PALS a restituire tutti i contributi versati sin dal 
1992 con interessi e rivalutazione monetaria, e 
con la contestuale dichiarazione che nulla erano 
tenuti a versare all'INPS per eventuali pretesi 
risarcimenti, interessi, sanzioni civili ed ammini-
strative. 
Facevano presente i ricorrenti di avere iniziato 
nel 1992 e nel 1994 la loro attività di gestione di 
sale giochi, versando sin dall'inizio all'ENPALS 
i contributi IVS ed asili nido, nonché all'INPS i 
contributi cd. Minori (disoccupazione, tbc, E-
naoli, ecc.), estendendo così alle sale giochi la 
disciplina prevista per le case da gioco. Soltanto 
nel marzo 1995 l'INPS, facendo riferimento ad 
istruzioni superiori, aveva rivendicato anche il 
versamento dei contributi IVS ed asili nido, fin 
dall'inizio dell'attività. Al ricorso amministrati-
vo, era seguito altro provvedimento dell'INPS, 
con il quale, fermo tutto il resto, veniva rettifi-
cata la decorrenza dell'obbligo: non già ab ori-
gine, bensì dal marzo 1995. Ad un ulteriore ri-
corso era seguito rigetto e conferma del muta-
mento di inquadramento nelle partite contribu-
tive: da "commercio con personale iscritto al-
l'ENPALS" a "terziario con personale iscritto 
all'INPS". 
Con tale provvedimento era altresì accordato il 
termine di 30 giorni per il pagamento dei con-
tributi e delle somme aggiuntive, sotto commi-
natoria di procedura ingiuntiva. 

Dopo la costituzione sia dell'INPS che del-
l'ENPALS, il Tribunale di Bologna, assimilando 
le sale di giochi alle case da gioco, dichiarava la 
legittimità dei versamenti effettuati all'EN-
PALS. A seguito di gravame dell'INPS, dopo la 
costituzione delle due società e dell'ENPALS la 
Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 20 
luglio 2005, in accoglimento del suddetto gra-
vame dichiarava che i contributi IVS e Asili ni-
do - corrisposti dalla Italgiochi s.r.l. dal 1 marzo 
1995 e Sala Giochi Stop s.n.c. di P. A. dal 1 
febbraio 1996 all'ENPAS - dovevano essere 
versati all'INPS. Ordinava all'ENPAS di prov-
vedere a trasferire all'INPS le somme riscosse 
secondo i detti titoli e periodi senza aggravi di 
interessi ed accessori, e rigettava infine la do-
manda che nulla fosse dovuto all'INPS dalle 
due società a titolo di differenza contributiva ed 
accessori e compensava, infine, le spese del giu-
dizio. 
Nel pervenire a tale conclusione la Corte terri-
toriale, dopo avere evidenziato che nel caso di 
specie poteva trovare ingresso la domanda di 
accertamento spiegata dalle società - attesa la 
diversa interpretazione data dall'INPS e dal-
l'ENPAS alla normativa relativa all'inquadra-
mento ai fini previdenziali delle sale da gioco - 
osservava nel merito che in base alla disciplina 
che presiede alla contribuzione ENPALS anda-
vano escluse dall'obbligo contributivo nei ri-
guardi di questo ente le sale da gioco non es-
sendo possibile una equiparazione di queste con 
le case da gioco. Ed invero pur non essendo 
stata cristallizzata a livello normativo la nozione 
di spettacolo, in sede giurisprudenziale detta 
nozione era stata identificata in una attività ca-
ratterizzata dalla "personale abilità degli artisti", 
ed era stata reputato sufficiente a tali fini - an-
che nel caso in cui l'attività artistica non si svol-
ga con la compresenza del pubblico - che essa 
sia destinata ad essere fruita dal pubblico suc-
cessivamente (registrazione) e la macchina di 
diffusione sia solo un mezzo per la circolazione 
dell'opera di matrice culturale. Nella sale da gio-
co - a differenza, poi, di quanto avviene per le 
case da gioco - gli addetti ed i preposti non par-
tecipano per nulla alla creazione dello spettaco-
lo o, meglio, del divertimento, perché in dette 
sale sono generalmente installate macchine (ti-
po flipper, slot machines, video games, bigliar-
di, bigliardini, ecc.), che sono procacciatori in sè 
del divertimento cercato, ed in cui vi è, dunque, 
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un rapporto diretto fra l'avventore e la macchi-
na senza bisogno di alcuna mediazione. Ne 
consegue che i preposti a tali sale non interferi-
scono per nulla in tale attività limitandosi a fare 
da cambia-valute ed eventualmente ad interve-
nire in caso di cattivo funzionamento della 
macchina, ma solo allo scopo di porla fuori uso 
ovvero di ripristinarne il meccanismo e non si 
pongono, di contro, mai in funzione attiva con 
il divertimento da procacciare, essendo questo 
autoprodotto dalla macchina. 
Avverso tale sentenza l'ENPALS propone ri-
corso per cassazione, affidato ad un duplice 
motivo. 
Resiste con controricorso l'INPS. Non si sono 
costituiti la s.r.l. ItalGiochi e la s.n.c. Sala Gio-
chi Stop.  
 

Motivi della decisione 
 
Con il ricorso l'ENPALS ha dedotto violazione 
e falsa applicazione del D.L.C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708, artt. 2 e 4 (ratificato con modifi-
che nella L. 29 novembre 1952, n. 2388), non-
ché dell'art. 3 (quale modificato dal decreto mi-
nisteriale 15 marzo 2005 in rapporto all'art. 360 
c.p.c., n. 3) e violazione dell'art. 12 disp. gen.; 
ed ancora omessa,insufficiente e contraddittoria 
motivazione su un punto decisivo della contro-
versia, in rapporto all'art. 360 c.p.c.. 
Sottolinea in particolare l'Ente ricorrente che 
con recente decreto ministeriale 15 marzo 2005 
le categoria iscritte all'ENPALS sono state ri-
classificate - con portata peraltro ampliativa del 
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 - per adeguar-
le alla prorompente evoluzione delle professio-
nalità ed ai mutamenti già recepiti dalla regola-
mentazione collettiva, così riclassificandosi det-
te categorie in 25 gruppi ordinati secondo crite-
ri di omogeneità, ed inserendo nel gruppo 19 gli 
"impiegati e operai dipendenti dalle case di gio-
co, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, 
scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, presta-
tori d'opera addetti ai totalizzatori o alla rice-
zione delle scommesse, presso gli ippodromi e 
cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le 
agenzie ippiche". Evidenzia il ricorrente in par-
ticolare che si è avuta una piena e totale parifi-
cazione di inquadramento tra gli addetti alle ca-
se di gioco ed i dipendenti delle sale giochi, 
normativamente ricondotti sotto la comune e-
gida dello spettacolo, e sottolinea ancora che 
tale equiparazione promana da un atto di pre-

cettività giuridica conferito al Ministero dalla L. 
n. 289 del 2002, art. 43, che non può essere i-
gnorato dalla Corte di cassazione avendo il giu-
dice d'appello motivato l'esclusione della cate-
goria su elementi di preminente testualità e no-
minatività. Il ricorrente aggiunge ancora che si 
impone ora un concetto di spettacolo adeguato 
alla complessità ed evoluzione dei tempi, sicché 
ad esso devono ritenersi appartenere settori di 
attività nei quali - diversamente da quanto repu-
tato dalla impugnata sentenza - la matrice cultu-
rale appare ictu oculi manifestamente seconda-
ria; ed a riprova di tale ampliamento richiama 
alcune circolari ministeriali che ineriscono allo 
spettacolo anche i parchi di divertimento, le sale 
di divertimento e di attrazione ove risultino i-
stallati apparecchi elettrici ed attrezzature per 
giochi e passatempi; e ricorda, infine, che la giu-
risprudenza ha in materia fornito una interpre-
tazione estensiva del dato normativo. 
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 
Questa Corte di cassazione in una fattispecie 
simile a quella ora in esame - ha affermato che 
l'espressione "altre categorie di lavoratori dello 
spettacolo", contenuta nel D.L.C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708, art. 3 - ratificato con L. 29 no-
vembre 1952, n. 2388, ai fini dell'obbligo di i-
scrizione dei lavoratori stessi all'ENPALS - de-
ve essere intesa in senso tecnico, costituendo 
"spettacolo" l'attività volta alla formazione di 
un prodotto con funzione culturale o di diver-
timento, nonché alla rappresentazione del pro-
dotto stesso ed all'assistere, da parte del destina-
tario, alla rappresentazione, il cui oggetto è de-
terminato, in ogni forma ipotizzabile, dal pen-
siero dell'uomo; ed ha poi statuito che lavorato-
re dello spettacolo è colui che direttamente, 
mediatamente o indirettamente da il proprio 
contributo alla rappresentazione, e da tale sta-
tuizione ne ha fatto discendere che ai dipenden-
ti delle cosiddette sale - giochi, nelle quali sono 
installati "flippers", calcetto, biliardi, video - 
giochi e altri macchinali automatici, destinati al 
divertimento, non è applicabile la disciplina 
prevista dal citato D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e 
successive integrazioni, in quanto difetta il re-
quisito della produzione di uno "spettacolo", 
sicché il rapporto previdenziale e assistenziale 
dei relativi addetti deve essere costituito con l'I-
stituto Nazionale della Previdenza Sociale (cfr. 
Cass. 28 giugno 2003 n. 10308). 
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Nel pervenire a tale conclusione i giudici di le-
gittimità hanno osservato che nella sale da gio-
co - su cui si controverte nella presente contro-
versia - i macchinari in cui il giocatore si im-
merge, quasi in una competizione con tali og-
getti, la macchina resta solo uno strumento di 
divertimento; divertimento che non si presenta 
certo come prodotto della creazione umana 
perché la macchina è essa stessa causa e materia 
del divertimento e perché "i relativi addetti non 
partecipano in alcun modo al gioco né lo disci-
plinano, limitandosi ad un generico esterno 
controllo, di luoghi e di macchine(apertura e 
chiusura, e fornitura di monete o gettoni)". 
Orbene questa Corte ritiene di ribadire tali 
principi, per ragioni di nomofilachia ed in con-
siderazione del fatto che i suddetti principi tro-
vano il loro fondamento logico e giuridico nella 
considerazione che lo svago ed il divertimento 
scaturenti dalla partecipazione ai giochi ed all'u-
tilizzo dei macchinali allestiti all'interno delle 
sale da gioco configurano delle attività che "on-
tologicamente" si distinguono da quelle che de-
ve ritenersi essere la nozione di spettacolo alla 
stregua del disposto del D.L.P.C.S. 16 luglio 
1947, n. 708, art. 3; disposizione quest'ultima 
che mostra con la sua chiara lettera come lo 
spettacolo debba essere inteso come rappresen-
tazione (immediata o anche differita) di caratte-
re artistico, musicale o (più in generale) cultura-
le o ancora volto a determinare un divertimen-
to, che sia espressione però della inventiva, del-
la capacità e della personale abilità di quanti in 
via diretta o con il loro qualificante apporto det-
to spettacolo allestiscono. 
In questa ottica ricostruttiva della normativa in 
materia - e più specificatamente della lettera e 
della ratio del già citato D.P.C.S. del 1947 art. 3 
e sul presupposto che requisito indispensabile 
per l'iscrizione all'ENPALS sia la presenza di 
uno spettacolo nei sensi già indicati - si è poi 
opportunamente delimitata da parte del legisla-
tore l'area degli assicurati al suddetto Ente con 
raffermare che i lavoratori dello spettacolo, per 
i quali sussiste l'obbligo di iscrizione all'EN-
PALS e il diritto alle relative prestazioni previ-
denziali e assistenziali si distinguono in due 
gruppi: un primo gruppo, per i quali la qualità 
di lavoratori dello spettacolo è insita nella quali-
fica da essi rivestita, in quanto per definizione 
l'attività espletata dagli stessi è diretta al pubbli-
co o alla realizzazione di un prodotto destinato 

ad essere visto o ascoltato con presunzione as-
soluta, "iuris et de iure", di appartenenza al set-
tore dello spettacolo e conseguente accertamen-
to del giudice di merito della sola qualifica rive-
stita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elen-
co degli assistiti in virtù di fonte normativa 
primaria o secondaria, purché conforme alla de-
lega legislativa; ed in un secondo gruppo di altri 
lavoratori, indicati nel medesimo art. 3 del 
D.L.C.P.S. citato, che hanno qualifiche profes-
sionali generiche e che vanno qualificati anche 
essi a fini previdenziali come i lavoratori del 
primo gruppo, con conseguente obbligo con-
tributivo a carico dell'azienda, soltanto se la lo-
ro attività sia funzionale allo spettacolo realizza-
to dai lavoratori del primo gruppo, con la con-
seguenza che il giudice di merito deve verificare 
in tali casi se l'attività in concreto svolta sia fun-
zionale, o meno, all'attività di spettacolo svolta 
dai primi o alla realizzazione del prodotto de-
stinato ad essere visto o ascoltato, non sussi-
stendo, in caso contrario, l'obbligo assicurativo 
(cfr. Cass. 11 giugno 2007 n. 13463, che ha af-
fermato tale principio in una controversia con-
cernente omissione contributiva per lavoratori 
con qualifica di operatori di ripresa, assistenti 
operatori e impiegati tecnici). 
Corollario di quanto sinora detto è che nella 
fattispecie in esame deve considerarsi del tutto 
corretta la condotta dell'INPS se tale Istituto - 
cui è stato devoluto, come è opportuno ricorda-
re, dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, il potere 
di classificare i datori di lavoro a tutti gli effetti 
previdenziali ed assistenziali - ha, come emerge 
dagli atti del giudizio, iscritto i lavoratori addetti 
alla s.r.l. Italgiochi ed alla s.n.c. Sala Giochi Stop 
di P.A. al settore terziario di cui alla lett. d) della 
suddetto art. 49, non potendosi addurre a con-
forto della fondatezza dell'assunto dell'Ente ri-
corrente l'inapplicabilità di tale normativa di ca-
rattere generale in assenza di una specifica e 
successiva disposizione di carattere speciale at-
teso che gli addetti alle summenzionate società 
non possono considerarsi - per quanto sinora 
detto - incluse nelle categorie dei lavoratori del-
lo spettacolo di cui ai commi primo e secondo 
dell'art. 3 del più volte citato D.P.C.S. n. 708 del 
1947, in quanto nelle sale da gioco i relativi ad-
detti, come è stato affermato ripetutamele, non 
prestano alcuna attività personale che assuma i 
connotati richiesti dal legislatore per l'iscrizione 
all'ENPALS. Sempre a fondamento della sua 
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richiesta di riforma della impugnata sentenza 
l'ENPALS ha ricordato come con recente de-
creto ministeriale del 15 marzo 2005 le catego-
rie iscritte all'ENPALS sono state riclassificate 
con un ampliamento dell'ambito applicativo del 
D.P.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, includendovi 
nel gruppo 19 gli "impiegati e operai dipendenti 
delle case da gioco, sale scommesse, e sale gio-
chi", assumendo che la avvenuta piena equipa-
razione ai fini previdenziali degli addetti alle ca-
se da gioco (cui già la giurisprudenza di legitti-
mità aveva riconosciuto il diritto alla copertura 
assicurativa da parte dell'ENPALS) e gli addetti 
alle sale da gioco, scaturiva da un atto di diretta 
precettività giuridica del citato decreto derivava 
dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43. 
L'assunto del ricorrente si rileva però infondato 
per l'assorbente ragione che la fattispecie in e-
same è regolata ratione temporis dal D.L.C.P.S. 
n. 708 del 1947 e non dal decreto ministeriale 
(essendo il thema decidendum collocabile in 
epoca anteriore al 2005), e ciò a prescindere 
dalla considerazione che la precettività del de-
creto invocata dall'Ente ricorrente risulta in o-
gni caso condizionata dal superamento della 
problematica riguardante la natura e l'oggetto 
del decreto ministeriale 15 marzo 2005, e la 
possibilità di una sua disapplicazione o di una 
sua inoperatività per eccesso di delega ex 
D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 qualora si rite-
nesse che non possano includersi nell'astratta 
previsione legislativa dei "lavoratori dello spet-
tacolo" di cui al suddetto decreto gli addetti alle 
sale di gioco in ragione di quella che si è visto 
essere la loro specifica attività (su analoghe te-
matiche cfr. in giurisprudenza: Cass. 23 dicem-
bre 1991 n. 13913). Per concludere il ricorso va 
rigettato. 
In relazione alle spese del presente giudizio di 
Cassazione - tenuto conto della natura della 
controversia e delle questioni trattate - ricorro-
no giusti motivi per la loro compensazione tra 
le parti costituite. Nulla invece per le spese tra 
l'ENPALS e la s.r.l. Italgiochi e la s.n.c. Sala 
Giochi Stop di P.A., non costituite. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese 
del presente giudizio di cassazione tra le parti 
costituite. 
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2008  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 15 



Giurisprudenza di Legittimità 

Divieto di interposizione e di inter-
mediazione nelle prestazioni di lavo-
ro ed obblighi previdenziali.  
 
Cassazione Civile, sez. lav., del 05/06/2008, 
n. 14924: “In ipotesi di interposizione nelle prestazioni 
di lavoro, non è configurabile una concorrente obbliga-
zione del datore di lavoro apparente con riferimento ai 
contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tut-
tavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti even-
tualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, 
comma 1, del codice civile, nonché dallo stesso datore di 
lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevo-
lezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di 
pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coor-
dinamento tra gli articoli 1180 e 2036 del codice civile 
porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di 
debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva 
dell’obbligazione (con le condizioni di cui al comma 3 
dell’articolo 2036), anche il pagamento effettuato per 
errore9.” 
 
La presente controversia ha riguardato un tipico 
caso di simulazione di un appalto di lavoro tra 
due società che in realtà, da quanto emerso nei 
tre gradi di giudizio, si è concretizzato in una 
ipotesi di intermediazione illecita di manodope-
ra in violazione all’art. 1 L. n. 1369/196010. 
                                                 

                                                

9 Guida al Lavoro nr. 32/33 del 8 agosto 2008 pag. 57.  
10 Art. 1 L. 1369/1960 :  
“È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in 
subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società 
cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro 
mediante impiego di manodopera assunta e retribuita 
dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la 
natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si ri-
feriscono.  
È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad inter-
mediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche 
se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da presta-
tori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.  
È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro 
ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecu-
zione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi 
capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appal-
tante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un 
compenso all'appaltante.  
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano al-
tresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, an-
che se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto 
dal successivo art. 8  
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti 
posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli 
effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettiva-
mente abbia utilizzato le loro prestazioni” 

In particolare è accaduto che la “SaS Carmenci-
ta due” (committente) ha impiegato presso la 
casa di riposo “Le Rose” alcuni soci lavoratori 
della “Cooperativa Azzurra” (appaltatrice), si-
mulando un appalto di servizi con la cooperati-
va stessa, ma disponendo, in realtà, dell’attività 
lavorativa dei soci della cooperativa sotto la 
propria direzione e controllo. 
La società committente ha proposto ricorso in 
Cassazione, lamentando che la Corte territoriale 
non avesse compiuto adeguatamente le indagini 
e le valutazioni di fatto, ritenendo di non aver 
violato in alcun modo il divieto di intermedia-
zione nelle prestazioni di lavoro. 
La ricorrente ha sostenuto a sua difesa che la 
Cooperativa fosse un soggetto che professio-
nalmente esercitava un’attività imprenditoriale 
consistente nella fornitura di opera e servizi e 
che, pertanto, era da individuarsi come l’unico 
datore di lavoro, non svolgendo essa stessa, in 
qualità di appaltante (Carmencita due), alcun 
intervento penetrante che attenesse alle modali-
tà di svolgimento del rapporto di lavoro. A que-
sto poi la ricorrente ha aggiunto, con un secon-
do motivo di doglianza, di non aver dato vita ad 
un’organizzazione lavorativa autonoma e di non 
aver assunto il rischio relativo al servizio fornito 
presso la casa di cura con la gestione 
dell’esecuzione e la responsabilità del risultato. 
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto in-
fondati entrambi i motivi di doglianza, ribaden-
do11, in primis, che l’esercizio di un’impresa con-
sistente nell’assunzione di appalti di opere o 
servizi “non esclude la possibilità che in un determinato 
caso concreto” le parti contraenti “pongano in essere 
un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente 
ad oggetto la fornitura di “forza-lavoro” anziché di un 
opus”. Inoltre gli stessi giudici hanno rilevato 
che il fatto che all’appaltatore (la Cooperativa) 
siano stati affidati i compiti di gestione ammini-
strativa (retribuzione, assegnazione delle ferie, 
organizzazione dei turni di lavoro) non ha e-
scluso - come accertato dalla Corte di Appello - 
che le prestazioni di lavoro siano state “organiz-
zate e dirette” dalla sola appaltante, società “Car-
mencita due”.  
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la So-
cietà committente ha infine ritenuto di non do-
ver esser tenuta al versamento dei contributi 
per i lavoratori in questione, così come richiesto 
dall’Inps, in quanto tale versamento era stato 

11 Cfr. Cass. 11545/03 e 12509/04 
 

Pagina 16                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 



Giurisprudenza di Legittimità 

già validamente effettuato dalla Cooperativa 
appaltatrice. 
L’istituto previdenziale, infatti, ha ritenuto che 
dovesse essere il “reale” datore di lavoro e non 
quello interposto a dover effettuare i versamen-
ti contributivi per il lavoratore. 
La Suprema Corte  ha accolto quest’ultimo mo-
tivo di doglianza. 
I giudici di legittimità hanno invero osservato, 
che  a prescindere da chi effettui il versamento 
dei contributi, tale importo non può essere re-
stituito. 
Infatti, pur non essendoci nell’ipotesi di inter-
posizione fittizia di manodopera una concor-
rente obbligazione del datore di lavoro appa-
rente con quello reale12, il versamento dei con-
tributi da parte di qualsivoglia dei due soggetti 
ha efficacia satisfattiva e non produce alcun ef-
fetto restitutorio: 

a) Sia che si rientri nell’ipotesi di cui 
all’art. l’art. 1180 c.c., comma 113, che 
nulla prevede sullo stato soggettivo del 
solvens, non essendo rilevante la consa-
pevolezza che si tratti di un debito al-
trui; 

b) Sia che si rientri nell’ipotesi di indebito 
pagamento dal punto di vista soggettivo 
contemplata dall’art. 2036 c.c.14, che 
prevede l’effetto restitutorio qualora il 
solvens sia incorso in un errore scusabile 
sul suo stato soggettivo di debitore. 
Ciò non accade nell’ipotesi di interme-
diazione di manodopera atteso che non 
può considerarsi scusabile, secondo la 

                                                 
12 Cfr. Cass. Civ. n. 657/08 
13 art. 1180 c.c.: Adempimento del terzo 
“L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, an-
che contro la volontà del creditore, se questi non ha 
interesse a che il debitore esegua personalmente la 
prestazione. 
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offer-
togli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua 
opposizione.” 
14 Art. 2036 c.c.: Indebito soggettivo 
“Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in 
base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pa-
gato, sempre che il creditore non si sia privato in buo-
na fede del titolo o delle garanzie del credito  
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i 
frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in 
mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona 
fede. 
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pa-
gato subentra nei diritti del creditore.” 
 

Corte di Cassazione, l’eventuale errore 
sull’identità dell’effettivo debitore di chi 
è corresponsabile nella violazione 
dell’art. 1 della L. 1369/1960. 

I giudici di legittimità hanno precisato tra 
l’altro che tale ragionamento è conforme alle 
finalità seguite dalla legge succitata, che intende 
offrire la massima garanzia al lavoratore affin-
ché gli venga comunque attribuita sia la retri-
buzione sia il versamento dei contributi, e non 
venga esposto ad alcuna richiesta di restituzio-
ne che riguardi sia la retribuzione sia la contri-
buzione. 
  

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  05 giugno 2008 n. 
14924. 
 

Svolgimento del processo 
 

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 
307/06 in accoglimento dell'appello proposto 
dall'INPS avverso la sentenza emessa dal Tri-
bunale di Cuneo, che in accoglimento del ricor-
so in opposizione aveva revocato la cartella e-
sattoriale opposta ed emessa dall'INPS per con-
tributi dovuti dalla società Carmencita due per 
l'utilizzazione, presso la Casa di riposo Le Rose, 
di soci lavoratori della Cooperativa Azzurra, re-
spingeva l’opposizione sul rilievo fondante, e 
della irrilevanza del versamento dei contributi 
da parte della cooperativa Azzurra la quale do-
po la notifica della cartella esattoriale aveva ri-
chiesto la ripetizione dei contributi versati, e 
della ricorrenza di una intermediazione illecita 
di mano d'opera così come dimostrato dalle 
emergenze istruttorie. 
Avverso tale sentenza la società Carmencita due 
proponeva ricorso per cassazione sostenuto da 
tre motivi di censura. 
Parte intimata, resisteva al gravame. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il primo mezzo di gravame parte ricorren-
te, deducendo violazione e falsa applicazione 
della L. n. 1369 del 1960, art. 1, art. 2094 c.c.,e 
art. 1362 c.c., assume che nel caso di specie la 
sentenza impugnata non assume né una distin-
zione tra l'organizzazione dell'impresa, in sé ge-
nuina, della Cooperativa Azzurra ed il servizio 
fornito alla Carmencita Due Sas, né una evolu-
zione funzionale del servizio reso verso una in-
termediazione vietata di manodopera, bensì i-
dentifica questo fenomeno nel modo di operare 
proprio della Cooperativa Azzurra. Né aggiunge 
la società ricorrente la Corte di Appello ha valu-
tato la rilevanza della Convenzione per la Ge-
stione del servizio di assistenza tra essa società e 
la Cooperativa Azzurra dalla quale emerge che i 
lavoratori soci sono stati inseriti in un comples-
so organizzativo delle risorse del committente 
finalizzato al risultato finale e soprattutto di 
come la cooperativa fosse una società con pro-
pria organizzazione d'impresa. Né la Corte ter-
ritoriale ha accertato se l'appaltante svolgesse 
un intervento direttamente dispositivo e di con-
trollo sulle persone limitato al prodotto finale o 

fosse più penetrante ed attenesse alle modalità 
di svolgimento del rapporto di lavoro. 
Pertanto, conclude sul punto la società, la sen-
tenza va cassata sulla base del seguente princi-
pio di diritto: l'ipotesi vietata dalla L. n. 1369 
del 1960, art. 1, si realizza quando il contratto di 
fornitura, indipendentemente dal nomen iuris 
utilizzato dalle parti, abbia ad oggetto presta-
zioni di lavoro subordinato altrui, e si differen-
zia dal contratto d'appalto il quale ha ad oggetto 
il compimento di un opera o di un servizio con 
organizzazione di mezzi necessari e gestione a 
proprio rischio; in quest'ultimo caso la presta-
zione consiste nel realizzare un opera o nel for-
nire un servizio, nel contratto vietato, la presta-
zione è quella di mettere a disposizione del 
committente i lavoratori affinché questi li utiliz-
zi secondo le proprie esigenze. Nel caso di ap-
palto di servizi non ricorre l'ipotesi vietata di cui 
alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, ancorché il ricor-
rente non fornisca la prova della subordinazio-
ne. 
Con il secondo motivo del ricorso la società, 
denunciando omessa e contraddittoria motiva-
zione sul punto decisivo della controversia con-
testa i principi posti a base della sentenza impu-
gnata e la loro applicazione al caso concreto, 
assume che il Giudice di appello non ha accer-
tato se il presunto appaltatore abbia dato vita ad 
una organizzazione lavorativa autonoma ed ab-
bia assunto con la gestione dell'esecuzione e la 
responsabilità del risultato il rischio relativo al 
servizio fornito. Conseguentemente, rileva sul 
punto la società, la sentenza va cassata sulla ba-
se del seguente principio di diritto: ove venga 
prospettata una intermediazione vietata di ma-
nodopera nei rapporti tra società dotate en-
trambe di genuina organizzazione d'impresa, il 
Giudice del merito deve accertare se e quando 
la società appaltante svolga un intervento diret-
tamente dispositivo e di controllo sulle persone 
dipendenti dall'appaltatore del servizio, non es-
sendo sufficiente a configurare l'intermediazio-
ne vietata il mero coordinamento necessario per 
la confezione del prodotto. 
I motivi, che in quanto logicamente connessi 
vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 
Invero questa Suprema Corte ha già sancito il 
principio, cui il Collegio ritiene di dare continui-
tà giuridica in mancanza di diverse e convincen-
ti argomentazioni, secondo il quale la violazione 
del divieto di intermediazione o interposizione 
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nelle prestazioni di lavoro può essere commessa 
anche da soggetti che professionalmente eserci-
tino un’attività imprenditoriale consistente nel-
l'assunzione di regolari appalti di opere o servi-
zi, in quanto tale circostanza non esclude la 
possibilità che in un determinato caso concreto 
essi pongano in essere un contratto diverso dal 
vero e proprio appalto ed avente ad oggetto la 
fornitura di “forza – lavoro” anziché di un opus 
(Cass. 11545/03 e 12509/04). Conseguente-
mente non è dirimente ai fini di cui trattasi la 
genuinità o meno dell'impresa interposta (V. in 
tal senso Cass. 12509/04 cit.) Né è necessario, 
per aversi intermediazione vietata, che l'impresa 
appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo in-
vece sufficiente che la stessa non fornisca una 
propria organizzazione di mezzi in relazione al 
particolare servizio appaltato (v., fra le tante, 
Cass. 5087/98 e 1112 0/06). Peraltro questa 
Corte ha chiarito che "l'illecita interposizione 
nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della L. n. 
1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto 
abbia ad oggetto la messa a disposizione di una 
prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltato-
re i soli compiti di gestione amministrativa del 
rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, 
distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una 
reale organizzazione della prestazione stessa fi-
nalizzata ad un risultato produttivo autonomo", 
(v. anche Cass., 15 luglio 2005 n. 12363/03, 
14996/05 e 11120/06). 
Da ultimo poi, mette conto sottolineare che 
Cass. 18281/07 ha ribadito la condivisibilità 
dell’orientamento espresso da questa Corte 
(sent. 11957/00) secondo cui "in tema di divie-
to di intermediazione ed interposizione nelle 
prestazioni di lavoro occorre di volta in volta - 
al di là dell'ipotesi di presunzione di interposi-
zione fittizia prevista dal cit. art. 1, comma 3, 
(per il caso di fornitura all'appaltatore da parte 
del committente di capitale, macchine ed at-
trezzature) - procedere ad una dettagliata analisi 
di tutti gli elementi che caratterizzano il rappor-
to instaurato tra le parti allo scopo di accertare 
se l'impresa appaltatrice, assumendo su di se il 
rischio economico dell'impresa, operi concre-
tamente in condizioni di reale autonomia orga-
nizzativa e gestionale rispetto all’impresa com-
mittente; se sia provvista di una propria orga-
nizzazione d'impresa; se in concreto assuma su 
di se l'alea economica insita nell'attività produt-
tiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori 

impiegati per il raggiungimento di tali risultati 
siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed 
agiscano alle sue dipendenze". 
Nella specie la Corte territoriale ha accertato 
che le prestazioni di lavoro in questione erano 
organizzate e dirette dalla sola appaltante socie-
tà Carmencita due e quindi correttamente ha 
desunto la ricorrenza di una intermediazione 
illecita di manodopera risultando del tutto e-
stranea all'organizzazione e direzione dei presta-
tori di lavoro di cui trattasi la Cooperativa Az-
zurra da cui detti lavoratori formalmente di-
pendevano. 
Del resto, una volta accertata l'estraneità del-
l'appaltatore all'organizzazione e direzione dei 
prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto 
è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente 
il rischio economico e l'autonoma organizza-
zione del medesimo rimanendo, comunque, e-
sclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata 
estraneità, una reale organizzazione della pre-
stazione stessa finalizzata ad un risultato pro-
duttivo autonomo (Cass. 12363/03). 
Con il terzo mezzo di gravame parte ricorrente, 
allegando violazione e falsa applicazione degli 
artt. 1180 e 2036 c.c., sostiene che erroneamen-
te la Corte territoriale non ha dato rilevanza al 
pagamento effettuato dalla cooperativa dei con-
tributi escludendo la natura satisfattiva dei pa-
gamenti non tenendo conto che l'obbligazione 
contributiva può essere adempiuta anche dal 
datore di lavoro apparente con effetti liberatori 
nei confronti dell'interponente. La sentenza im-
pugnata va dunque, prospetta parte ricorrente, 
cassata e rinviata ad altra Corte territoriale che 
dovrà attenersi la seguente principio di diritto: 
stante l'unicità del rapporto di lavoro, sia l'ob-
bligazione retributiva che l'obbligazione contri-
butiva possono essere adempiute anche dal da-
tore di lavoro interposto con effetti liberatori 
nei confronti dell'interponente effettivo datore 
di lavoro. 
Il motivo è fondato. 
Invero questa Suprema Corte ha sancito che "in 
ipotesi di interposizione nelle prestazioni di la-
voro, non è configurabile una concorrente ob-
bligazione del datore di lavoro apparente con 
riferimento ai contributi dovuti agli enti previ-
denziali, rimanendo tuttavia salva l'incidenza sa-
tisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti 
da terzi, ai sensi dell'art. 1180 c.c.,comma 1, 
nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, 
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senza che abbia rilevanza la consapevolezza del-
l'altruità del debito, atteso che nell'ipotesi di pa-
gamento indebito dal punto di vista soggettivo, 
il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., 
porta a ritenere che sia qualificabile come pa-
gamento di debito altrui, ai fini della relativa ef-
ficacia estintiva dell'obbligazione (con le condi-
zioni di cui al all'art. 2036, comma 3), anche il 
pagamento effettuato per errore" (Cass. 
12509/04, 12735/06 e 657/08). 
In proposito la sentenza 12509/04 cit. ha os-
servato che “Quanto alla tesi accolta dal giudice 
di merito, secondo cui la consapevolezza dell'al-
truità del debito costituirebbe requisito di effi-
cacia del debito altrui, deve osservarsi che tale 
requisito, non previsto dall'art. 1180 c.c., e de-
dotto dalla dottrina in via interpretativa sulla 
base dell'asserito carattere negoziale del paga-
mento del terzo, avrebbe anche la funzione di 
distinguere l’ipotesi del consapevole pagamento 
del debito di un altro soggetto da quella del pa-
gamento indebito dal punto soggettivo (“ex la-
tere debitoris”). Deve considerarsi allora che 
quest’ultima ipotesi in realtà è specificamente 
disciplinata dall'art. 2036 c.c., a norma del quale 
chi ha pagato un debito altrui, credendosi debi-
tore in base ad un errore scusabile, può ripetere 
ciò che ha pagato (sempre che il creditore non 
si sia privato in buona fede del titolo o delle ga-
ranzie del credito). Il coordinamento delle di-
sposizioni degli artt. 1180 e 2036 c.c., porta a 
ritenere che sia qualificabile come pagamento di 
debito altrui, ai fini della relativa efficacia estin-
tiva dell’obbligazione (attestata dal disposto di 
cui all’art. 2036, comma 3), anche il pagamento 
effettuato per errore, cioè senza la consapevo-
lezza dell’altruità del debito, sempreché non 
sussista il titolo alla ripetizione (cfr. il citato 
comma 3). L’applicazione del principio ora e-
sposto all’ipotesi dei contributi pagati dal datore 
di lavoro fittizio comporta l'irripetibilità da par-
te sua dei contributi già versati (così come delle 
retribuzioni corrisposte ai lavoratori), poiché 
non può considerarsi scusabile l’eventuale erro-
re sull’identità dell'effettivo debitore di chi è 
corresponsabile della violazione della L. n. 1369 
del 1960, art. 1, peraltro sanzionata come con-
travvenzione dall’art. 2. Del resto tale conclu-
sione è senza dubbio conforme alle finalità della 
L. n. 1369 del 1960, che mira ad assicurare al 
lavoratore una maggiore protezione e non certo 
intende esporre lo stesso ad azioni di ripetizio-

ne delle retribuzioni già corrispostegli, né con 
riferimento ai contributi previdenziali, intende 
consentire che sia annullata la posizione contri-
butiva costituita a suo favore da parte del dato-
re di lavoro “apparente” (ciò che, se non ope-
rasse la imputabilità dei versamenti al debito 
contributivo oggettivamente inerente alle pre-
stazioni lavorative in questione, potrebbe avve-
nire in ogni tempo). Ne consegue che i paga-
menti dei contributi da parte dell'intermediario 
(c.d. datore di lavoro apparente) hanno effetto 
estintivo rispetto al debito contributivo del da-
tore di lavoro effettivo”. 
La sentenza n. 657/08 ha, inoltre, dato compiu-
tamente conto che non si tratta di configurare 
una concorrente responsabilità dell’appaltatore 
in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparen-
te titolarità del rapporto di lavoro in quanto il 
principio sancito dalla richiamata giurispruden-
za di legittimità esclude una responsabilità con-
corrente dell’interposto, ma non impinge sulla 
norma dell'art. 1180 c.c., comma 1, relativo al-
l'effetto liberatorio del pagamento del terzo 
quale deve ritenersi l’interposto. Si deve quindi 
ribadire, si afferma nella sentenza in parola, il 
principio di diritto che i pagamenti dei contri-
buti da parte dell'intermediario hanno effetto 
estintivo del debito contributivo del datore di 
lavoro effettivo, totale o parziale, a secondo 
della loro entità e del regime contributivo del 
rapporto di lavoro effettivo e di quello apparen-
te. 
Alla stregua di siffatto orientamento, condiviso 
da questo Collegio, la sentenza impugnata, e-
spressione di un diverso principio, va pertanto, 
in accoglimento del motivo in esame, cassata. 
L'annullamento della sentenza non consente 
però la decisione nel merito in quanto è neces-
sario accertare si pagamenti effettuati dal terzo 
erano intermente o parzialmente satisfattivi del-
l'obbligo contributivo della parte ricorrente in 
base al regime contributivo proprio della coo-
perativa e della società. 
La causa va pertanto rimessa ad altro giudice 
designato nella Corte di Appello di Genova la 
quale si atterrà al seguente principio di diritto: 
"in tema d'intermediazione vietata di manodo-
pera i pagamenti da parte del datore di lavoro 
apparente hanno effetto estintivo, totale o par-
ziale, a secondo della loro entità e del regime 
contributivo del rapporto di lavoro effettivo e 
di quello apparente" La stessa Corte provvedere 
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altresì alle spese processuali del giudizio di legit-
timità. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e 
rigetta i primi due motivi. Cassa in relazione al 
motivo accolto l'impugnata sentenza e rinvia 
anche per le spese del giudizio di legittimità alla 
Corte di Appello di Genova. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 9 aprile 2008. 
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008  
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Anticipazione sul Tfr: profili previ-
denziali. 

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 22 febbraio 
2007 n. 4133: “ La disciplina delle anticipazioni sul 
trattamento di fine rapporto si distingue da quella più 
generale del trattamento di fine rapporto e delle modalità 
di calcolo e, di conseguenza, l'inderogabilità di quest'ul-
tima non incide sulla disciplina delle anticipazioni, la 
quale, invece, è derogabile per accordo, collettivo o indivi-
duale, tra le parti. (Rigetta, App. Venezia, 22 Settem-
bre 2003). 

Oggetto della controversia è stata la questione 
della sottoposizione o meno a contribuzione 
previdenziale delle somme anticipate dal datore 
di lavoro al lavoratore (necessarie al pagamento 
del funerale di sua moglie) a titolo di trattamen-
to di fine rapporto. 
Per quanto ci occupa l’art. 12, comma 4, lett. A) 
legge 30 aprile 1969, n. 153 esclude espressa-
mente dalla base imponibile previdenziale le 
somme corrisposte a titolo di Tfr e, natural-
mente, quanto elargito a titolo di anticipazione 
segue la stessa disciplina dell’emolumento in 
questione.  
Al contrario l’INPS, interessato nei tre gradi di 
giudizio, ha sostenuto la tesi della assoggettabi-
lità dell’anticipazione in ragione del fatto che il 
datore di lavoro avesse attribuito tale elargizio-
ne al di fuori delle ipotesi espressamente con-
template dall’art. 2120 del codice civile. Ciò sul 
presupposto che, la disciplina legale sulle anti-
cipazioni del Tfr sia inderogabile dalle parti (da-
tore di lavoro e lavoratore), anche in melius,  con 
riferimento all’esercizio del diritto, mentre è de-
rogabile solo con riferimento alle modalità di 
erogazione dell’anticipazione. 
Questo ha comportato, secondo l’Inps, la nulli-
tà della pattuizione con cui la società “I.S.” ha 
elargito un’anticipazione del Tfr al lavoratore 
B.R. a fronte dei suoi bisogni personali, non 
previsti dalla normativa, e pertanto da assogget-
tare a contribuzione previdenziale. 
La tesi esposta dall’ente non è stata accolta dalla  
Corte di Cassazione, che nel motivare la sua de-
cisione ha delineato innanzitutto l’evoluzione 
normativa dell’istituto de quo. La l. 29 maggio 
1982, n. 297, all’art.1 ha sostituito l’art. 2120 

c.c., ed ha previsto la nuova disciplina 
dell’istituto del trattamento di fine rapporto15. 

                                                 
15 Art. 2120 c.c.: “Disciplina del trattamento di fine 
rapporto” 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro su-
bordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trat-
tamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola 
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari 
e comunque non superiore all'importo della retribuzio-
ne dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è 
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, com-
putandosi come mese intero le frazioni di mese uguali 
o superiori a 15 giorni. 

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la re-
tribuzione annua, ai fini del comma precedente, com-
prende tutte le somme, compreso l'equivalente delle 
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del 
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclu-
sione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. 

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel 
corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 
2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale 
per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve 
essere computato nella retribuzione di cui al primo 
comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavora-
tore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgi-
mento del rapporto di lavoro. 

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con 
esclusione della quota maturata nell'anno, è incremen-
tato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, 
con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per 
cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento 
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese 
di dicembre dell'anno precedente. 

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di 
cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incre-
mento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di 
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di 
dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese u-
guali o superiori a quindici giorni si computano come 
mese intero. 

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servi-
zio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in 
costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non 
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe 
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data del-
la richiesta. 

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i li-
miti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al prece-
dente comma, e comunque del 4 per cento del numero 
totale dei dipendenti. 

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità 
di: 
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi stra-
ordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbli-
che; 
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i 
figli, documentato con atto notarile (2). 
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Una delle novità più importanti è stata certa-
mente quella di “blindare” l’istituto de quo nel 
senso che la nuova normativa ha previsto con 
riferimento alle modalità di calcolo del tratta-
mento, una inderogabilità assoluta, con la quale 
è stata esclusa, addirittura, anche una modifica-
bilità in melius, cosa che  invece generalmente 
viene concessa nell’ambito del diritto del lavoro 
a favore del lavoratore. 
Questo ha comportato, come conseguenza, la 
previsione della nullità di qualsiasi accordo sia a 
livello collettivo sia individuale, a meno che non 
si tratti di una indennità che abbia un’ “autonoma 
causa che possa consentire il riconoscimento di una fun-
zione diversa dal T.F.R.”16

I giudici di piazza Cavour hanno però sottoli-
neato che, come già evidenziato in passato17 
dalla stessa Corte, da un’attenta lettura del nuo-
vo art. 2120 c.c., ed in particolare dell’ultimo 
comma, si evince chiaramente che per le antici-
pazioni sul Tfr “condizioni di miglior favore possono 
essere previste dai contratti collettivi o da patti indivi-
duali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri 
di priorità  per l’accoglimento delle richieste di anticipa-
zione”. Risulta, pertanto, chiaro che, solo per 
quanto concerne le anticipazioni del Tfr, il legi-
slatore abbia previsto una derogabilità. Resta 
quindi ferma la inderogabilità con riferimento 
alle modalità di determinazione e alla misura del 
trattamento. 
A supporto di questa interpretazione letterale la 
Suprema Corte è intervenuta con un approfon-
dito excursus dell’iter legislativo che ha condotto 
alla formulazione della L. 297/82 per spiegare 
che, anche dall’esame degli atti parlamentari, è 
facilmente individuabile l’intento del legislatore 
di concedere, con esclusivo riferimento alla di-
sciplina delle anticipazioni, una deroga più fa-
vorevole per accordo tra le parti, sia a livello 
collettivo sia a livello individuale. 

                                                                            
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel 

corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli 
effetti, dal trattamento di fine rapporto. 

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipa-
zione è detratta dall'indennità prevista dalla norma me-
desima. 

Condizioni di miglior favore possono essere previste 
dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti 
collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per 
l'accoglimento delle richieste di anticipazione. 
16 Cfr. Cass. Civ. 28/05/2003, n. 8480 
17 Cfr. Cass. Civ. 01/08/1998, n. 7546 

Da ultimo, con riferimento all’ampiezza e por-
tata delle “condizioni di miglior favore”, i giudici 
della Suprema Corte rilevano che, così come 
dedotto dalla Corte Costituzionale18, l’art. 2120 
c.c. pone “soltanto le condizioni minime per l’accesso 
dei lavoratori al beneficio dell’anticipazione, condizioni 
che possono essere derogate con clausole di miglior favore 
poste dalla contrattazione collettiva”.  
Pertanto, potendo le suddette condizioni essere 
derogate anche da patti individuali, il Supremo 
collegio conclude ritenendo che anche il patto 
individuale oggetto della presente causa (con-
cessione dell’anticipazione del Tfr per  una ipo-
tesi non contemplata dalla legge) possa essere 
certamente ricompreso nelle condizioni di mi-
glior favore. 
Anche il secondo motivo di doglianza dell’Inps 
è stato dichiarato infondato. Secondo l’Istituto, 
la Corte di Appello di Venezia non aveva suffi-
cientemente motivato il perché avesse conside-
rato la concessione della anticipazione per un 
motivo non elencato dalla legge, come “condi-
zione più favorevole” che legittimasse una deroga 
alle ipotesi previste dall’art. 2120 cc, comma 8. 
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motiva-
zione del giudice di merito sufficiente, in quan-
to l’utilizzo da parte del lavoratore della somma 
percepita per il pagamento del funerale della 
moglie ha rappresentato una “oggettiva condizione 
di miglior favore proprio perché ampliava a beneficio del 
lavoratore la previsione della legge”. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Cfr. Corte Cost., 5 aprile 1991, n. 142 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 febbraio 
2007 n. 4133. 
 

Svolgimento del processo 
 

La controversia ha per oggetto l'assoggettabilità 
a contribuzione previdenziale di alcune somme 
erogate nel mese di settembre 1993 da parte 
della società Il Servizio al dipendente B.R.. 
Il primo giudice accoglieva l'opposizione pro-
posta dal signor D. P.M. e dalla società il Servi-
zio avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Inps, e 
annullava gli atti opposti. Questa decisione ve-
niva confermata con sentenza n. 375/03, in da-
ta 27 maggio/22 settembre 2003, dalla Corte 
d'Appello di Venezia che rigettava l'appello del-
l'Inps. 
Avverso questa pronunzia, che non risulta noti-
ficata, l'Inps ha proposto ricorso per cassazio-
ne, con due motivi, notificato, a mezzo del ser-
vizio postale, con due plichi inviati, in termine, 
il 22 settembre 2004, e ritirati, entrambi, il suc-
cessivo 28 settembre. 
Gli intimati società Il servizio s.r.l. e D.P.M. 
hanno resistito con controricorso notificato, in 
termine, il 27 ottobre 2004, e successivamente 
hanno depositato una memoria illustrativa. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo di impugnazione l'Inps 
deduce la violazione e falsa applicazione della L. 
n. 297 del 1982, art. 1 dell'art. 2120 c.c., comma 
ultimo, e della L. n. 153 del 1969, art. 12, non-
ché il vizio di motivazione. 
L'Istituto ricorrente premette che l’oggetto della 
controversia era la sotto posizione a contribu-
zione previdenziale di somme anticipate a titolo 
di trattamento di fine rapporto dal datore di la-
voro al dipendente B.R. per far fronte a spese 
di natura personale, e sostiene che le condizioni 
di miglior favore che le parti potevano intro-
durre (con contratti collettivi o con patti indivi-
duali) rispetto al trattamento legale previsto per 
le anticipazioni non riguardavano l'esercizio del 
diritto al trattamento di fine rapporto ma sol-
tanto le modalità di erogazione dell'anticipazio-
ne, e che, ad esempio l'autonomia negoziale o 
collettiva avrebbe potuto prevedere la corre-
sponsione reiterata o periodica di anticipazioni 
nel corso del rapporto di lavoro. 

Non sarebbe ammissibile, invece, una libera di-
sposizione da parte dei lavoratori di un credito 
retributivo in linea di principio inesigibile. 
Il ragionamento del giudice d'appello sarebbe 
viziato là dove aveva escluso il carattere tassati-
vo delle fattispecie di anticipazione previste dal-
la legge sulla base di pattuizioni derogative, non 
solo collettive, ma anche individuali, o addirit-
tura non scritte. 
Le anticipazioni erano ammesse soltanto nei ca-
si espressamente indicati, perché finalizzate al 
soddisfacimento di esigenze di carattere ecce-
zionale. 
2. Con il secondo motivo di impugnazione il 
ricorrente lamenta il vizio di motivazione. 
Argomenta che, anche ammettendo, in ipotesi, 
la non tassatività dell'elenco contenuto nell'ot-
tavo comma dell'art. 2120 c.c. ugualmente la 
sentenza impugnata sarebbe stata viziata là do-
ve affermava che la concessione del trattamento 
di fine rapporto per il motivo addotto in quel 
caso al dipendente signor B. avrebbe costituito 
una condizione di miglior favore. 
3. Il ricorso non è fondato e non può trovare 
accoglimento. E' infondato, innanzi tutto, il 
primo motivo di impugnazione. La L. 29 mag-
gio 1982, n. 297, all'art. 1, ha sostituito l'art. 
2120 c.c., ed istituito il nuovo istituto del trat-
tamento di fine rapporto. 
L'art. 4 di questa legge dispone, infatti, ai com-
mi 10 ed 11, che "sono abrogate tutte le altre 
norme di legge o aventi forza di legge che disci-
plinano le forme di indennità di anzianità, di fi-
ne rapporto e di buonuscita, comunque deno-
minate", e che "sono nulle e vengono sostituite 
di diritto dalle norme della presente legge tutte 
le clausole dei contratti collettivi regolanti la 
materia del trattamento di fine rapporto." Le 
clausole contrattuali difformi sono nulle, le 
norme precedenti di contenuto differente resta-
no abrogate; in questo modo è esclusa la stessa 
possibilità di un assetto diverso, ed il meccani-
smo stabilito dalla legge di calcolo del tratta-
mento di fine rapporto non è derogabile né a 
favore né in danno dei lavoratori. 
Come sottolineato da questa Corte, "la nuova 
disciplina del trattamento di fine rapporto, in-
trodotta dalla L. n. 297 del 1982, non soltanto si 
applica a tutte le indennità di fine rapporto co-
munque denominate e da "qualunque fonte di-
sciplinate" (e quindi anche agli accordi indivi-
duali), ma è dotata di efficacia assolutamente 
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inderogabile, sia "in melius" che "in peius". Ciò 
vale non soltanto nell'ambito dell'autonomia 
collettiva - alla quale è lasciata ampia discrezio-
nalità solo nella determinazione della retribu-
zione utile ai fini del calcolo del T.F.R. - ma an-
che in quello dell'autonomia individuale. Con-
seguentemente tutti i patti e condizioni che 
prevedono indennità delle quali non risulta u-
n'autonoma causa che possa consentire il rico-
noscimento di una funzione diversa dal T.F.R. 
restano comunque travolti dalla nullità disposta 
in via generale dalla L. n. 297, art. 4". (Cass. 
civ., 28 maggio 2003, n. 8480). 
4. Il fatto però che non possano essere ammessi 
patti diversi sulle modalità di calcolo del tratta-
mento di fine rapporto non significa però che il 
divieto si estenda alla materia diversa delle anti-
cipazioni sul trattamento di fine rapporto che il 
nuovo testo dell'art. 2120 prevede, ai commi da 
6 ad 11, che in taluni casi ed a certe condizioni, 
il dipendente possa ottenere dal datore di lavo-
ro. 
La disciplina inderogabile concerne le modalità 
di determinazione del trattamento di fine rap-
porto, la misura di esso, ed esse soltanto, ma 
non le anticipazioni. 
In questa materia sono ammissibili, sia a livello 
collettivo che a livello individuale, condizioni di 
miglior favore in favore dei lavoratori. 
L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. dispone, in-
fatti, espressamente che "condizioni di miglior 
favore possono essere previste dai contratti col-
lettivi o da patti individuali. I contratti collettivi 
possono altresì stabilire criteri di priorità per 
l'accoglimento delle richieste di anticipazione." 
Come risulta anche dal riferimento ai criteri di 
priorità nell'accoglimento delle richieste, questa 
norma di ampliamento si riferisce proprio alle 
anticipazioni, nè si vede a che cosa altro po-
trebbe essere applicata. 
Questa Corte ha sottolineato a questo proposi-
to che "l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., per il 
suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce 
esclusivamente al regime generale delle antici-
pazioni che il prestatore di lavoro può ottenere 
sul trattamento di fine rapporto, della cui disci-
plina costituisce una sorta di norma di chiusu-
ra", ma che "non può essere interpretata come 
assenso alla derogabilità in melius del tratta-
mento di fine rapporto." (Cass. civ., primo ago-
sto 1998, n. 7546). 

5. Anche l'analisi degli atti parlamentari con-
ferma che quella generale del trattamento di fi-
ne rapporto e delle sue modalità di calcolo e 
quella, invece, dell'anticipazione del trattamento 
di fine rapporto, costituiscano discipline separa-
te che regolano questioni differenti, anche se 
collegate, e che non vi sono ragioni perché il 
carattere inderogabile della prima si estenda an-
che alla seconda. 
I diversi progetti di legge che hanno preceduto 
la L. 29 maggio 1982, n. 297, e che ne hanno 
anticipato nelle linee generali, ed in gran parte, 
quello che sarebbe divenuto il suo testo defini-
tivo, sono suddivisi in articoli distinti per i vari 
istituti (o, se si vuole, per i diversi profili dei 
singoli istituti), e prevedevano l'istituto dell'anti-
cipazione in un apposito separato articolo. 
Il disegno di legge governativo n. 1830 presen-
tato alla Presidenza del Senato della Repubblica 
il 17 marzo 1982, regolava nell'articolo 4 il nuo-
vo istituto dell'anticipazione, di cui prefigurava 
la medesima disciplina che è stata trasfusa, con 
lievi modifiche migliorative di carattere non 
strutturale, in quella definitiva, nei commi da 6 
ad 11 del testo dell'art. 2120 c.c., e; per quanto 
ora interessa era previsto fin da allora che 
"condizioni di miglior favore possono essere 
previste dai contratti collettivi o da patti indivi-
duali." Nella relazione governativa che accom-
pagnava il progetto di legge veniva sottolineato 
che "viene infine previsto che i contratti collet-
tivi e i patti individuali possano prevedere limiti 
più ampi nella corresponsione delle anticipazio-
ni. Tale norma tende in primo luogo a consenti-
re un'eventuale evoluzione dell'istituto in base 
al consenso delle parti sociali e in secondo luo-
go a non porre impedimenti legali (come esi-
stono invece nelle vigente normativa dell'in-
dennità di anzianità) alla disponibilità volontaria 
con il consenso dell'imprenditore. " La mede-
sima suddivisione in articoli del progetto origi-
nario, come pure la collocazione dell'istituto 
dell'anticipazione nell'art. 4 ed il testo di questo 
ultimo, rimanevano invariati nella successiva 
proposta della prima commissione permanente 
(affari costituzionali) del Senato della Repubbli-
ca. 
A sua volta anche il disegno di L. n. 1701, di i-
niziativa dei senatori A. ed altri, assegnava un 
articolo specifico, questa volta il 6, alle anticipa-
zioni, di cui dettava una disciplina dettagliata, 
prevedendo, per quel concerne la problematica 
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ora in esame, che "i prestatori di lavoro (...) 
possono chiedere anticipazioni sulle indennità 
di anzianità. I termini, le modalità e la quantità 
delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti 
collettivi di lavoro. "Il disegno di L. n. 1830 ve-
niva approvato dal Senato della Repubblica, con 
lievi modifiche, come n. 1830-B, nella seduta 
del 24 aprile 1982 (1830) e modificato dalla 
Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 
1982 (3365). La Camera dei deputati effettuava 
alcune modifiche, e, in particolare, trasfondeva 
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del testo trasmesso 
dal Senato in un unico articolo, il primo, in cui 
inseriva i nuovi testi di ben tre articoli del codi-
ce civile, gli artt. 2120, 2121 e il 2776 c.p.c.. 
Nell'ambito del nuovo testo dell'art. 2120 c.c. 
venivano riportati, con modifiche, i primi quat-
tro articoli del testo del Senato, compreso l'art. 
4 sulle anticipazioni, la cui disciplina rimaneva 
però invariata salvo la precisazione che "i con-
tratti collettivi possono altresì stabilire criteri di 
priorità per l'accoglimento delle richieste di an-
ticipazione." In questo modo sono state riunite 
in un solo articolo, il primo, tutte le modifica-
zioni da apportare al codice civile (ed esse sol-
tanto). 
La diversa tecnica legislativa così adottata, di 
trasfusione di norme e di profili all'interno di un 
unico articolo, non ha modificato però, né po-
teva modificare, l'autonomia che i singoli istituti 
avevano, e continuano ad avere, sia dal punto di 
vista logico che dal punto vista strettamente 
giuridico: quella delle anticipazioni sul tratta-
mento di fine rapporto costituisce una discipli-
na distinta rispetto a quella più generale del trat-
tamento di fine rapporto con la determinazione 
delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza, 
l'inderogabilità di questa ultima non incide sulla 
disciplina delle anticipazioni che, invece, è de-
rogabile per accordo tra le parti, adottato a li-
vello collettivo oppure a livello individuale. 
6. Per quanto concerne la ampiezza e la portata 
della previsione delle “condizioni di miglior fa-
vore”, giova ricordare la sentenza 5 aprile 1991, 
n. 142, della Corte Costituzionale (dichiarativa 
di parziale illegittimità della norma), là dove si 
osserva come la norma in questione “ponga 
soltanto le condizioni minime per l’accesso dei 
lavoratori al beneficio dell’anticipazione, condi-
zioni che possono essere derogate con clausole 
di miglior favore poste dalla contrattazione col-
lettiva". Di conseguenza possono essere dero-

gati anche dai patti individuali, stante la esplicita 
indicazione normativa contenuta nell'ultimo 
comma dell'art. 2120 c.c.. In questo stesso sen-
so - trattarsi cioè di condizioni "minime" - si è 
pure espressa autorevole dottrina, facendo rife-
rimento alla discussione in aula, nel corso dei 
lavori parlamentari, sul punto di un accordo, sul 
medesimo significato dell'espressione, interve-
nuto tra i membri del Comitato ristretto della 
Commissione Lavoro, incaricato della redazio-
ne del testo unificato della nuova normativa. 
Tale interpretazione, che il Collegio condivide, 
consente dunque di comprendere tra le "condi-
zioni di miglior favore" anche quella oggetto del 
patto individuale per cui è causa. Non può, poi, 
trovare ingresso nel presente giudizio - siccome 
non prospettata da alcuna delle parti e, del re-
sto, nemmeno accompagnata da idonei accer-
tamenti - la questione, da accennarsi soltanto in 
via teorica presentando sotto tale profilo una 
qualche rilevanza, se le anzidette condizioni di 
miglior favore possano trovare un limite, per il 
singolo lavoratore, nell'analogo contestuale di-
ritto alle anticipazioni che pure spetta agli altri 
dipendenti; e ciò in considerazione della previ-
sione del settimo comma (dello stesso art. 2120 
c.c.) che stabilisce una limitazione annuale delle 
anticipazioni accoglibili alle aliquote del dieci 
per cento degli aventi titolo e,comunque, del 
quattro per cento del numero totale dei dipen-
denti. 
7. Va rilevato, infine, per completezza, che se, 
in ipotesi, non avesse costituito un'anticipazio-
ne sul trattamento di Fine rapporto, una speci-
fica erogazione come quella di che trattasi - ef-
fettuata da parte della ditta Il Servizio s.r.l. al 
dipendente B.R. per le spese funerarie a seguito 
del decesso della moglie - non essendo corri-
sposta a fronte di una prestazione o di una spe-
cifica previsione negoziale non poteva ragione-
volmente costituire una posta contributiva da 
assoggettare a contribuzione previdenziale, ma 
piuttosto un prestito di carattere personale ero-
gato a fronte della garanzia del (futuro) tratta-
mento di fine rapporto. 
8. Il secondo motivo di impugnazione è an-
ch'esso infondato. 
L’Istituito assicuratore lamenta, in sostanza, che 
la sentenza non avrebbe motivato sulle ragioni 
per le quali la concessione dell'anticipazione sul 
trattamento di fine rapporto per il motivo ad-
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dotto dal signor B. avrebbe costituito una con-
dizione di miglior favore. 
Il dato però è di immediata evidenza, e perciò 
non richiedeva una motivazione particolare. 
In sostanza la motivazione è implicita nella sen-
tenza, nel senso che la concessione dell'anticipo 
anche per la ragione specifica per la quale il di-
pendente l'aveva richiesta costituiva una ogget-
tiva condizione di miglior favore proprio per-
ché ampliava a beneficio del lavoratore la previ-
sione della legge. 
9. Il ricorso perciò deve essere rigettato perché 
infondato. 
Le spese seguono la soccombenza in danno del-
l'Inps e vengono liquidate nella misura indicata 
in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso e condanna l'Inps a rifondere 
le spese ai resistenti, che liquida in Euro 15,00, 
oltre ad Euro 2.000,00 (tremila/00) per onorari, 
oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso 
in Roma, il 21 novembre 2006. 
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007  
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Le mance dei croupiers sono sogget-
te all’obbligo contributivo: ulteriore 
conferma dalla Corte di Cassazione. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
20/05/2008 n. 12724 “Le mance percepite dagli 
impiegati tecnici delle case da gioco (cosiddetti “crou-
piers”) rientrano, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, 
art. 46 nella nozione di reddito, poiché esse trovano nel-
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il necessa-
rio presupposto per la loro percezione e, perciò, in quanto 
effettivamente corrisposte, concorrono nella determinazio-
ne del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 48, 
comma 1, del citato D.P.R., ancorché nella sola misura 
del 75 per cento delle stesse, in virtù del secondo comma 
del medesimo art. 48. Conseguentemente, sulla scorta del 
rinvio operato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 - come 
modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 - al 
menzionato D.P.R. n. 917 del 1987, artt. 46 e 48 e 
della correlata attuazione del principio stabilito dalla 
Legge Delega n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, lett. 
a) (relativo all'unificazione del concetto di reddito di la-
voro dipendente ai fini fiscali e contributivi, basati en-
trambi unicamente sul nesso di derivazione dal rapporto 
di lavoro), deve ritenersi che le suddette mance rientrano, 
di per sé, nel concetto di reddito di lavoro dipendente an-
che ai fini contributivi, con la derivante assoggettabilità 
a contribuzione nella misura del 75 per cento del loro 
importo, poiché il restante 25 per cento non è considerato 
utile a formare il reddito”. ∗  
 
La Corte di Cassazione, ancora una volta af-
ferma, nella sentenza che si commenta, il prin-
cipio della assoggettabilità all’obbligo contribu-
tivo delle mance dei croupiers delle case da gioco. 
Su questa stessa rivista19, sono state pubblicate 
le pronunce, sia di merito, sia di legittimità nelle 
quali il principio, ora confermato dalla sentenza 
n. 12724/08, era già stato affermato e che, per-
tanto, si può ritenere pacifico in materia. 
In buona sostanza, il Casinò ricorrente ha so-
stenuto in giudizio la tesi, contraddetta 
dall’Istituto previdenziale e dalla Cassazione, 
della non equiparazione delle nozioni di  reddi-
to rilevante ai fini fiscali ( artt. 46 e 48 DPR n. 
                                                 

                                                

∗ Massima non ufficiale 
19 Vedi G. De Stefano, Case da gioco- punto mance - 
Obbligo contributivo, in Notiziario di Informazione 
giuridica e giurisprudenziale dell’Enpals, 2006, nr 1, 
pag. 46 e ss.; G. De Stefano, Obbligo contributivo per 
le mance dei croupiers- Assoggettabilità, in Notiziario 
cit., 2006, nr. 2, pag. 19 e ss. 

917/1986)20 e reddito ai fini previdenziali ( art. 
12 L. n. 153/69).  
Il Casinò, infatti, ha argomentato la sua tesi di-
fensiva affermando che tale equiparazione po-
trebbe aver ragion d’essere solo se si ricono-
scesse alle mance la natura di “corrispettivo di un 
servizio” cosa che, a suo dire non è configurabile 
trattandosi, invece, di un mero “gesto di gratitudi-
ne” da parte dei giocatori del Casinò. 
Quindi, il ricorrente ha ritenuto che la Corte di 
Appello di Milano abbia errato, violando la leg-
ge, nel ritenere che la nozione di retribuzione a 
fini fiscali e quella a fini previdenziali siano state 
equiparate dal Legislatore allorquando, con il D. 
Lgs. n. 314/97 è stato modificato l’art. 12 della 
L. n. 153/6921 nel rispetto ai principi di armo-

 
20 Art. 46 D.P.R. 917/1986: “ Redditi da lavoro dipen-
dente” 
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano 
da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, 
con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la dire-
zione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è 
considerato lavoro dipendente secondo le norme della 
legislazione sul lavoro.  
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:  
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equi-
parati;  
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del co-
dice di procedura civile  
 
Art. 48 D.P.R. 917/1986: “Determinazione del reddito 
da lavoro dipendente” 
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le 
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni 
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si conside-
rano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i 
valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 
giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta 
successivo a quello cui si riferiscono.  
2. Non concorrono a formare il reddito: …omissis… 
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case 
da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del ri-
parto a cura di appositi organismi costituiti all'interno 
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammon-
tare percepito nel periodo d'imposta;  
 
21 Art. 12 L. 153/1969, modificato dal D.Lgs. n. 
314/97: “Determinazione del reddito da lavoro dipen-
dente ai fini contributivi. - 1. Costituiscono redditi di 
lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'ar-
ticolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel perio-
do di riferimento.  
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assisten-
za sociale si applicano le disposizioni contenute nell'ar-
ticolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, ap-
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nizzazione delle due nozioni di reddito, dettati 
nella delega dell’art. 3, comma 19 della L. n. 
662/9622. 
Il Casinò, invece, ha ritenuto che i due concetti 
si differenzino, atteso che il reddito da lavoro 
dipendente ai fini fiscali sarebbe formato da tut-
to ciò che il lavoratore guadagna lavorando e, 
quindi, comprende anche le mance, mentre 
quello rilevante ai fini previdenziali e sul quale 
si applicano le ritenute contributive, sarebbe 
formato soltanto da ciò che il lavoratore ha “di-
ritto” di percepire in virtù del rapporto di lavo-
ro. 

                                                                            

                                                

provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei se-
guenti commi.  
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi con-
tributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al com-
ma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.  
4. Sono esclusi dalla base imponibile: …omissis… 

d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali 
e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le 
provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al 
successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di 
cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicu-
rative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi 
attinenza con la prestazione lavorativa;  
 
22 L. n. 662/96, art. 3, comma 19: “Il Governo è dele-
gato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplifi-
care le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i 
redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da 
parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti princìpi e 
criteri direttivi :  

a) revisione della definizione di reddito di lavoro 
dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per preveder-
ne la completa equiparazione, ove possibile;  

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, 
ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione 
dal reddito di lavoro dipendente;  

c) revisione e armonizzazione del criterio di impu-
tazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto 
per quanto riguarda i compensi in natura del loro va-
lore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo 
la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e del-
la trattenuta contributiva;  

d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibi-
le, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle 
certificazioni dei datori di lavoro;  

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanziona-
tori. “ 
 

I Giudici milanesi hanno, secondo il ricorrente, 
erroneamente qualificato le mance come com-
pensi erogati dal datore di lavoro e non come 
“erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la 
prestazione lavorativa”, esclusi dall’imponibile con-
tributivo dall’art. 12 comma 4, lett. d), L. n. 
153/69, come modificata dal D. Lgs. n. 314/97.  
La Suprema Corte ha disatteso la tesi del Casi-
nò, innanzitutto rifacendosi al principio di “fe-
deltà ai precedenti” già espressi dalla medesima 
sulla materia23, che può essere disatteso solo di 
fronte ad argomentazioni connotate da novità e 
decisività, che nel caso de quo non sono state 
ravvisate. 
La Corte focalizza la sua decisione sulla que-
stione, sollevata dal ricorrente Casinò, della cor-
retta interpretazione delle innovazioni normati-
ve introdotte dal D.Lgs. n. 314/97, in attuazio-
ne della delega contenuta nella L. n. 662/96, art. 
3, comma 19. 
In particolare, la delega contenuta nella legge 
662 citata prevedeva, innanzitutto, che il gover-
no delegato a legiferare provvedesse ad una re-
visione delle nozioni di reddito fiscale e previ-
denziale tale da equipararle. 
Nell’attuazione della delega, con il D.lgs. n. 
314/97, il Governo ha modificato la nozione di 
reddito rilevante ai fini contributivi assimilan-
dola a quella del reddito da lavoro dipendente 
che, quindi, ora sono entrambi “quelli che derivano 
da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro”. 
Assume rilevanza, pertanto, per la definizione 
delle due nozioni, il cd. “nesso di derivazione” dal 
rapporto di lavoro di ciò che il lavoratore per-
cepisce come remunerazione della sua presta-
zione lavorativa. 
La Suprema Corte sottolinea l’importanza delle 
conseguenze della modifica del concetto di red-
dito ai fini contributivi, atteso che la precedente 
formulazione normativa dell’art. 12 della L. cit.  
ancorava la determinazione della base imponi-
bile contributiva alla “retribuzione” che il lavo-
ratore percepiva in virtù del rapporto di lavoro; 
oggi, invece, il cd. “nesso di derivazione” am-
plia tale base imponibile facendovi rientrare 
non solo ciò che “può essere concettualmente inqua-
drato nella nozione di retribuzione ma anche tutti quegli 
altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o na-
tura che si legano causalmente al rapporto di lavoro”. 
L’armonizzazione delle due nozioni operata dal 
Legislatore prosegue, inoltre, con il rinvio che il 

 
23 Cfr. Cass civ., sez. lav. N. 5698/07 e n. 6238/06. 
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novellato art. 12, comma 2, della L. 153 cit., fa 
all’art. 48 DPR 917/86 per la determinazione 
ed il calcolo dei contributi. 
Nel predetto art. 48, infatti, si definiscono i cri-
teri per la determinazione del reddito da lavoro 
dipendente ai fini fiscali che, per quanto sopra 
detto, valgono anche per il reddito ai fini con-
tributivi e si specifica, al comma 2, che le mance 
dei croupiers sono soggette a ritenuta fiscale – 
quindi anche contributiva - nella misura del 
75%. 
Peraltro, secondo la Corte, non è sostenibile 
come ritenuto dal Casinò ricorrente, che le 
mance siano escluse dalla base imponibile con-
tributiva, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett d),  
L. n. 153/69 perché costituirebbero “compensi 
erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la 
prestazione lavorativa”, dal momento che, invece, 
esse vengono percepite dai croupiers solo ed in 
virtù dello svolgimento della loro prestazione di 
lavoro. 
La Corte, infine, ha ritenuto non fondate le ec-
cezioni di illegittimità costituzionale sollevate 
dal ricorrente. 
Innanzitutto, ha affermato che le disposizioni 
modificative della L. n. 153/69, contenute nel 
D.Lgs. n. 314/97 hanno rispettato i principi ge-
nerali dettati per l’esercizio del delegato potere 
di legiferare, contenuti nella L. n. 662/96. 
Infatti, il Legislatore delegante24 ha stabilito che 
la revisione delle definizioni di reddito a fini fi-
scali e previdenziali avrebbe dovuto tendere 
all’equiparazione “ove possibile”; il Governo dele-
gato ha compiuto la detta revisione rispettando 
tali criteri e le specificità della materia previden-
ziale, allorquando ha previsto delle esclusioni 
dalla base imponibile previdenziale diverse e più 
numerose di quelle previste per la base imponi-
bile fiscale. 
Né appare fondata l’eccezione di pretesa viola-
zione del principio costituzionale di ragionevo-
lezza, se si considera che l’assoggettamento a 
prelievo contributivo delle mance risponde coe-
rentemente alla regola secondo la quale, come 
in precedenza detto, è soggetto a contribuzione 
tutto ciò che “deriva” al lavoratore dallo svol-
gimento del rapporto di lavoro. 
Il regime contributivo previsto per le mance  
dei croupiers, infine, rispetta il principio di egua-
glianza, che a parere del Casinò sarebbe stato 
violato dal fatto che solo a carico di questi lavo-
                                                 
24 Art. 3, comma 19, L. n. 662/96 

ratori “viene assoggettata a contribuzione un’entrata 
che non è retribuzione”, perché solo questa catego-
ria percepisce dei guadagni che non provengo-
no direttamente dal datore di lavoro, ma che 
sono comunque collegati “con il rapporto di lavoro 
dal nesso di derivazione in precedenza illustrato”. 
 

Giovanna De Stefano 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 12724 del 
20 maggio 2008. 
 

Svolgimento del Processo 
 

Il 29 ottobre 2002 la S.p.A. Casinò municipale 
di Campione d'Italia appellava la sentenza del 
30 ottobre 2001, emessa dal Tribunale di Mila-
no, che aveva rigettato il suo ricorso contro 
l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) di-
retto a far accertare l'inesistenza del diritto del-
l'ente ai contributi previdenziali e assistenziali 
da calcolarsi sulla misura del 75% delle mance 
percepite dai dipendenti della casa da gioco, 
salvo eventualmente quanto previsto dal D.P.R. 
n. 1420 del 1971, o, in subordine, previo accer-
tamento della non manifesta infondatezza della 
questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 314 
del 1997, art. 1, comma, 1, 3, comma 1, 6, 
comma 1, in riferimento agli arti. 2, 3, 41 e 76 
della Carta base, rimessione della stessa alla 
Corte Costituzionale con sospensione del giudi-
zio. 
Secondo l'appellante alla specie non era appli-
cabile, per svariate ragioni, la L. n. 153 del 1969, 
art. 48, comma 2, quale modificato dall'art. 3, 
comma 1, L. n. 314 cit., salvo a non ritenere 
l'incostituzionalità della disciplina stessa. 
L'ENPALS resisteva al gravame, chiedendone il 
rigetto. 
Con sentenza del 7.22 aprile 2004, l'adita Corte 
d'appello di Milano confermava la decisione di 
primo grado. 
In sintesi, la Corte territoriale, disattendendo la 
tesi del Casinò, sosteneva la piena equiparazio-
ne, ai fini contributivi, della nozione di retribu-
zione con quella di reddito da lavoro dipenden-
te e, conseguentemente, la coincidenza fra re-
tribuzione agli effetti previdenziali e reddito agli 
effetti fiscali e, quindi, l'assoggettabilità delle 
mance al contestato prelievo. 
Tale coincidenza, secondo il Casinò, al contra-
rio non esisteva, considerato che il reddito da 
lavoro dipendente ai fini fiscali è costituito da 
tutto quanto il lavoratore ottiene lavorando, 
comprese le mance percepite dai croupiers ad 
opera di terzi, mentre il reddito da lavoro di-
pendente ai fini previdenziali è quello che il la-
voratore ha diritto di percepire in forza del rap-
porto di lavoro. 

Erronea, pertanto, doveva ritenersi una inter-
pretazione della normativa di riferimento volta 
ad affermare una pressoché completa equipara-
zione del reddito da lavoro a fini fiscali ed a fini 
previdenziali. 
La pronuncia della Corte di Milano viene impu-
gnata per cassazione con un unico ricorso, arti-
colato in sei motivi, ulteriormente illustrati da 
memoria ex art. 378 c.p.c., sia dal Casinò Muni-
cipale di Campione d'Italia S.p.A. subentrato 
(alla gestione commissariale) nella gestione della 
Casa da Gioco, sia dal Comune di Campione 
d'Italia per avere assunto la gestione delle pen-
denze pregresse facenti capo alla Casa da Gioco 
in gestione commissariale. 
L'ENPALS resiste con controricorso. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il primo motivo il Casinò, denunciando la 
violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., 
comma 1, artt. 2094 e 2099 c.c., in relazione al 
disposto della L. n. 662 del 1996, art. 3 e del 
D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 3 e 6 e la carenza e 
contraddittorietà della motivazione, sostiene 
che un corretto approccio alla ricostruzione si-
stematica del malcerto materiale normativo può 
essere solo quello di verificare la natura retribu-
tiva o meno delle somme lasciate sul tavolo dai 
giocatori vittoriosi. Ma tale coincidenza, secon-
do il Casinò, non esisterebbe, considerato che le 
somme elargite ai croupiers dai clienti vittoriosi 
al gioco rappresenta il frutto di iniziativa degli 
stessi, alla quale il soggetto datore di lavoro è 
completamente estraneo. La peculiare natura 
delle mance date dai giocatori vincitori (non 
corrispettivo di un servizio, ma "gesto di grati-
tudine", con ammontare ripartito tra dipendenti 
e casinò), pertanto, se non esclude che facciano 
parte del reddito imponibile per i dipendenti (e 
per questo erano riportate in busta paga, ai fini 
della ritenuta operata dal sostituto d'imposta), 
certamente non consente di ritenerle comprese 
dell'obbligazione retributiva. Con il secondo 
motivo il ricorrente, denunciando violazione e 
falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917, artt. 46 e 48 e della L. n. 153 del 1969, 
art. 12, come novellati dal D.Lgs. n. 314 del 
1997, violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, 
comma 19, violazione degli artt. 115 e 116 cod. 
proc. civ., omessa e insufficiente motivazione 
su un punto decisivo della controversia (art. 360 
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c.p.c., n. 3 e n. 5), sostiene che la sentenza im-
pugnata avrebbe violato la legge quando ha af-
fermato la assoggettabilità a contribuzione pre-
videnziale a favore dell'ENPALS delle mance 
percepite dai croupiers motivando con ciò che 
il testo novellato della L. n. 153 del 1969, art. 
12, avrebbe accolto, a fini contributivi, la stessa 
nozione di retribuzione imponibile prevista dal 
primo comma del testo novellato del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, art. 48, dando, così, at-
tuazione al principio di cui alla L. n. 662 del 
1996, art. 3, comma 19,che vorrebbe unificare il 
concetto di reddito da lavoro dipendente ai fini 
fiscali e quello ai fini contributivi, sulla base del 
solo nesso di derivazione dal rapporto di lavo-
ro. 
Al tempo stesso, i Giudici milanesi avrebbero 
ancora violato la legge quando hanno escluso 
che le mance percepite dai croupiers potessero 
essere ricondotte alla previsione della lett. d) del 
quarto comma del testo novellato della L. n. 
153 del 1969, art. 12, in quanto sarebbero com-
pensi non erogati per conto terzi, ma dal datore 
di lavoro. In tal modo, avrebbero erroneamente 
fornito una interpretazione secondo la quale la 
L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1, (come no-
vellato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6) rinvie-
rebbe per la definizione della retribuzione as-
soggettabile a contribuzione previdenziale al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (come 
novellato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), 
traendone la conseguenza che le mance perce-
pite dai croupiers sarebbero assoggettabili a 
contribuzione previdenziale perché, ai sensi del 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, com-
ma 1, sono assoggettate a prelievo fiscale le "e-
rogazioni liberali, in relazione al rapporto di la-
voro". 
Sennonché, - ad avviso del ricorrente Casinò- 
così motivando i Giudici milanesi avrebbero 
fornito un'interpretazione errata della richiama-
ta normativa perché contrastante con i principi 
dettati dal legislatore delegante (L. n. 662 del 
1996, art. 3, comma 19) e senza tener conto del 
necessario coordinamento tra le varie disposi-
zioni contenute nel D.Lgs. n. 314 del 1997. 
Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando 
violazione del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, 
comma 2, in relazione alla L. n. 153 del 1994, 
art. 12, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 
314 del 1997, nonché dell'art. 6 del citato d.lgs. 
omessa motivazione su un punto decisivo della 

controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), osserva 
come la L. n. 153 del 1969, del novellato art. 12, 
comma 2, rinvia anche al D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, art. 48, rimarcando, però, che il 
rinvio non sarebbe fatto al fine di definire la 
nozione di retribuzione assoggettabile a contri-
buzione previdenziale, ma soltanto "per il cal-
colo dei contributi" e, cioè, per individuare le 
voci della retribuzione sottratte, in tutto o in 
parte, a contribuzione. E ciò risulterebbe dall'e-
splicita salvezza, operata dal novellato art. 12, 
comma 2 di "quanto specificato nei seguenti 
commi" i quali, appunto, stabiliscono quali voci 
della retribuzione siano, in tutto o in parte, sot-
tratte alla contribuzione previdenziale. 
Ed invece, la sentenza impugnata, per effetto di 
una erronea considerazione di ordine sistemati-
co, avrebbe, altrettanto erroneamente, attribuito 
al rinvio contenuto nella novellata L. n. 153 del 
1969, art. 12, comma 2, la funzione di definire 
la retribuzione assoggettabile a contribuzione 
previdenziale; funzione assolta, al contrario, dal 
rinvio al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 
46, contenuto nell'art. 12, comma 1. 
Con il quarto ed il sesto motivo, sono proposte 
alcune questioni di illegittimità costituzionale 
ritenute manifestamente infondate dal Giudice 
di merito, mentre con il quinto sono denunciate 
violazione del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, 
comma 1, e della L. n. 153 del 1969, art. 12, 
comma 1 ed 8, come novellato dal D.Lgs. n. 
314 del 1997, art. 6, e carenza di motivazione su 
un punto determinante della controversia (art. 
360 c.p.c., nn. 3 e 5), evidenziando la differenza 
di formulazione tra il D.Lgs. n. 314 del 1997, 
art. 3 - il quale determina il reddito da lavoro 
dipendente soggetto ad imposizione fiscale con 
riguardo "a tutte le somme e i valori in genere, a 
qualunque titolo percepiti nel periodo di impo-
sta ...."- e la L. n. 153 del 1969, art. 12, come 
novellato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 - il 
quale individua la retribuzione assoggettabile a 
contribuzione previdenziale nei redditi "di cui 
all'art. 46, comma 1... maturati nel periodo di 
riferimento" - per ricavarne, ancora una volta, 
l'erronea interpretazione fornita dalla Corte di 
merito alla normativa di riferimento. 
Il ricorso, pur valutato nelle sue varie articola-
zioni, sinteticamente esposte, non merita acco-
glimento. 
Va subito osservato che la questione oggetto di 
controversia - riguardante la fondatezza, o me-
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no, della pretesa dell'Istituto previdenziale circa 
l'assoggettamento a contribuzione previdenziale 
del 75% dell'ammontare delle mance percepite, 
a partire dal 1 gennaio 1998, dagli impiegati 
tecnici di gioco (croupier) dipendenti del Casinò 
municipale di Campione d'Italia - è stata già sot-
toposta al vaglio della Corte e decisa con la sen-
tenza 21 marzo 2006, n. 6238, cui si è unifor-
mata Cass. 12 marzo 2007 n. 5698. 
Il principio di fedeltà ai precedenti, in difetto di 
argomentazioni connotate da novità e decisi vi-
ta, determina il rigetto anche del presente ricor-
so. 
La contestazione di parte ricorrente, nella parte 
che la Corte ritiene rilevante, si basa sostan-
zialmente -come si evince dalle esposte censure 
- sull'interpretazione della normativa applicabile 
alla fattispecie, ed in particolare di quella intro-
dotta dal D.Lgs. n. 314 del 1997 sulla base della 
delega di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, 
comma 19. 
Come già puntualizzato da questa Corte nei ri-
chiamati precedenti, tale ultima norma ha dele-
gato il Governo ad emanare "uno o più decreti 
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e 
semplificare le disposizioni fiscali e previdenzia-
li concernenti i redditi da lavoro dipendente e i 
relativi adempimenti da parte dei datori di lavo-
ro, seguendo i seguenti principi e criteri diretti-
vi: 
a) revisione della definizione di reddito da lavo-
ro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per 
prevederne la completa equiparazione, ove pos-
sibile; b) revisione, razionalizzazione e armo-
nizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle 
ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro di-
pendente ...". 
Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 314 del 1997 
il reddito di lavoro dipendente era definito, ai 
fini fiscali, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
art. 46, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 
(di seguito indicato come TUIR), mentre, ai fini 
contributivi, il suddetto reddito trovava auto-
noma definizione nella L. n. 153 del 1969, art. 
12. 
Il legislatore delegato (D.Lgs. n. 314 del 1997) 
ha provveduto nei termini che seguono: 
- ha lasciato immutata la definizione dei redditi 
di lavoro dipendente contenuta nel D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 1, ("So-
no redditi di lavoro dipendente quelli che deri-
vano da rapporti di lavoro, con qualsiasi qualifi-

ca, alle dipendenze e sotto la direzione di al-
tri..."; 
- ha modificato (art. 3) il D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, art. 48 - intitolato "Determinazio-
ne del reddito di lavoro dipendente", il cui pri-
mo comma stabilisce: "Il reddito di lavoro di-
pendente è costituito da tutte le somme e i va-
lori in genere, a qualunque titolo percepiti nel 
periodo d'imposta, anche sotto forma di eroga-
zioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", 
laddove il secondo comma precisa che "Non 
concorrono a formare il reddito; .. omissis ...) le 
mance percepite dagli impiegati tecnici delle ca-
se da gioco (croupiers) direttamente o per effet-
to del riparto a cura di appositi organismi costi-
tuiti all'interno dell'impresa nella misura del 
25% dell'ammontare percepito nel periodo 
d'imposta"; 
- ha sostituito integralmente (art. 6) la L. n. 153 
del 1969, art. 12, intitolato "Determinazione del 
reddito di lavoro dipendente ai fini contributi-
vi" stabilendo: 
al comma 1, che costituiscono redditi di lavoro 
dipendente ai fini contributivi quelli di cui al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, com-
ma 1, maturati nel periodo di riferimento; al 
comma 2 che per il calcolo dei contributi di 
previdenza ed assistenza sociale si applicano le 
disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 48 "salvo quanto specificato nei se-
guenti commi"; al comma 4, sub d), che sono 
esclusi dalla base imponibile i compensi erogati 
per conto di terzi non aventi attinenza con la 
prestazione lavorativa. 
In sostanza il legislatore delegato, in esecuzione 
del principio contenuto nella norma delegante, 
ha definito, mediante il rinvio al D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n. 917, art. 46, comma 1, una no-
zione di reddito di lavoro dipendente valida sia 
agli effetti fiscali che contributivi, elencando poi 
le varie ipotesi di esclusione che, come si evince 
dai richiami normativi sopra indicati, non sono 
coincidenti. Deve osservarsi in proposito che 
dalla tecnica seguita dal legislatore di definire in 
termini generali la nozione di reddito di lavoro 
dipendente (comune ai fini fiscali e contributivi) 
e di prevedere poi specifiche ipotesi di esclu-
sione deve logicamente desumersi che i redditi 
indicati come esclusi rientrano nella nozione 
generale, atteso che, diversamente opinando, 
non vi sarebbe alcuna necessità di prevedere l'e-
sclusione. 
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Occorre pertanto procedere all'interpretazione 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, 
per definire gli esatti termini della nozione di 
reddito di lavoro dipendente tenendo conto del 
fatto che la suddetta nozione è integrata dalla 
norma di cui al medesimo D.P.R., art. 48 che, 
nel disciplinare la determinazione del reddito di 
lavoro dipendente, contiene elementi certamen-
te utili per la definizione della suddetta nozione. 
L'art. 46 citato, definisce reddito da lavoro di-
pendente quello che deriva da un rapporto qua-
lificabile come di lavoro subordinato; in sostan-
za la definizione del concetto deve desumersi 
dal nesso di derivazione. Quindi, anche ai fini 
contributivi, atteso il rinvio al D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, art. 46 operato dalla L. n. 153 
del 1969, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 
314 del 1997, art. 6, dovrà farsi riferimento ai 
redditi che derivano da un rapporto di lavoro 
subordinato. 
Non può sfuggire all'interprete l'importanza del 
cambiamento che il legislatore ha introdotto 
con il riferimento a tale nozione. Ed infatti il 
concetto di derivazione dal rapporto di lavoro è 
certamente più ampio di quello di retribuzione, 
alla quale faceva riferimento il vecchio testo 
dell'art. 12 cit. per la determinazione della base 
imponibile per il calcolo dei contributi di previ-
denza ed assistenza sociale. Mentre la retribu-
zione è strettamente connessa, in virtù del vin-
colo sinallagmatico che qualifica il rapporto di 
lavoro subordinato, con la prestazione lavorati-
va, il concetto di derivazione dal rapporto di la-
voro, contenuto nella norma in esame, prescin-
de dal suddetto sinallagma ed individua pertan-
to non solo tutto quanto può essere concet-
tualmente inquadrato nella nozione di retribu-
zione ma anche tutti quegli altri introiti del la-
voratore subordinato, in denaro o natura, che si 
legano causalmente con il rapporto di lavoro (e 
cioè derivano da esso), nel senso che l'esistenza 
del rapporto di lavoro costituisce il necessario 
presupposto per la loro percezione da parte del 
lavoratore subordinato. Costituisce logica con-
seguenza di quanto fin qui detto che l'ampiezza 
del concetto di derivazione adottato dal legisla-
tore impone di inserire nella nozione di redditi 
di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavora-
tore subordinato da soggetti terzi rispetto al 
rapporto di lavoro sempre che ricorrano i sud-
detti requisiti. 

La correttezza di suddetta interpretazione trova 
conferma nella stessa elencazione delle esclu-
sioni, contenuta nel D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917, art. 48, che contempla voci sicuramente 
non sussumibili nella nozione di retribuzione, 
come le erogazioni liberali, ma tutte caratteriz-
zate dal collegamento (nell'accezione di cui so-
pra) col rapporto di lavoro. L'esplicita esclusio-
ne di tali voci si è resa necessaria perchè altri-
menti le stesse sarebbero rientrate nella nozione 
di reddito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 46, in presenza del nesso di derivazio-
ne sopra richiamato. 
Non giova pertanto alla tesi di parte ricorrente 
contestare la natura retributiva delle mance per-
cepite dai croupiers per sostenere che le stesse 
non sono ricomprese nella nozione di reddito 
di lavoro dipendente di cui al D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, art. 46, atteso che, per le ra-
gioni fin qui esposte, tale nozione è diversa e 
più ampia della nozione di retribuzione. La 
norma di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 48, intitolato "Determinazione del red-
dito da lavoro dipendente", nello stabilire 
(comma 1) che "Il reddito di lavoro dipendente 
è costituito da tutte le somme e i valori in gene-
re, a qualunque titolo percepiti nel periodo di 
imposta, anche sotto forma di erogazioni libera-
li, in relazione al rapporto di lavoro", si pone in 
perfetta coerenza con il D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, art. 46. In particolare esso ribadi-
sce che l'elemento decisivo ai fini della nozione 
di reddito di lavoro dipendente è la fruizione 
dell'introito da parte del lavoratore subordinato 
"in relazione al rapporto di lavoro", che costi-
tuisce espressione equivalente al nesso di deri-
vazione di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 46. La norma precisa altresì che, ai fini 
della determinazione del reddito, deve farsi rife-
rimento al reddito percepito nel periodo d'im-
posta e non già al reddito maturato. 
Per quanto riguarda le mance, il D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, nell'e-
lencare le voci che non concorrono a formare il 
reddito, prevede alla lett. i) "le mance percepite 
dagli impiegati tecnici delle case da gioco (crou-
piers) direttamente o per effetto del riparto a 
cura di appositi organismi costituiti all'interno 
dell'impresa nella misura del 25% dell'ammon-
tare percepito nel periodo d'imposta". 
Con specifico riferimento alle mance percepite 
dai croupiers delle case da gioco non può dubi-
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tarsi che le stesse rientrino nella nozione di red-
dito delineata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 46, atteso che esse derivano dal rap-
porto di lavoro subordinato, nel senso che l'esi-
stenza di tale rapporto di lavoro costituisce il 
necessario presupposto per la loro percezione, e 
pertanto, in quanto effettivamente corrisposte, 
esse rientrano nella determinazione del reddito 
di lavoro dipendente di cui al D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, art. 48, comma 1. 
Poiché, peraltro, a norma del D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lett. i), il 
25% delle mance non concorre a formare il 
reddito, la suddetta conclusione vale solo per il 
residuo 75% delle stesse. 
Per quanto riguarda specificamente il problema 
della determinazione del reddito da lavoro di-
pendente ai fini contributivi, la L. n. 153 del 
1969, art. 12 (come modificato dal D.Lgs. n. 
314 del 1997, art. 6) ha, come si è in precedenza 
evidenziato, rinviato al D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, artt. 46 e 48. In tal modo il legisla-
tore delegato ha dato attuazione al principio di 
cui alla Legge Delega n. 662 del 1996, art. 3, 
comma 19, lett. a), unificando il concetto di 
reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e con-
tributivi, in entrambi i casi basato unicamente 
sul nesso di derivazione dal rapporto di lavoro. 
Tale soluzione deve ritenersi costituzionalmente 
corretta come si evince da Corte cost. 7 no-
vembre 2001, n. 354 la quale ha affermato la 
piena legittimità dell'estensione della base con-
tributiva imponibile, tale da ricomprendere non 
solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma 
anche altre attribuzioni economiche che nell'at-
tività stessa rinvengono soltanto mera occasio-
ne. 
Da ciò consegue che le mance dei croupiers 
rientrano di per sé nel concetto di reddito di la-
voro dipendente anche ai fini contributivi. 
Il rinvio, contenuto nella L. n. 153 del 1969, art. 
12, comma 2, al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 48, tout court ai fini del calcolo dei 
contributi di previdenza ed assistenza sociale 
induce necessariamente a ritenere che esso si 
estenda anche al secondo comma con la conse-
guenza che valgano anche per il calcolo dei 
contributi le ipotesi di esclusione ivi previste, e, 
quindi, per quanto interessa in questa sede, l'i-
potesi contenuta nella lett. i) di tale comma; con 
la conseguenza che per le mance sussiste l'as-
soggettabilità a contribuzione del 75% del loro 

importo, mentre il 25% di esso non concorre a 
formare il reddito. 
Tale conclusione, che deriva dall'unico possibile 
coordinamento delle norme sopra indicate, non 
trova ostacolo, ad avviso della Corte nel fatto 
che la L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, nel 
rinviare al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 
48, fa salvo "quanto specificato nei commi se-
guenti" e che il quarto comma dello stesso art. 
12 prevede una serie di esclusioni dalla base 
imponibile. Si tratta infatti di esclusioni che si 
riferiscono unicamente alla determinazione del-
la base imponibile ai fini previdenziali e che si 
aggiungono a quelle previste dal D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2. 
Consegue da quanto sopra la palese infondatez-
za della tesi di parte ricorrente secondo cui l'e-
sclusione delle mance dalla base imponibile 
contributiva dovrebbe desumersi dalla L. n. 153 
del 1969, art. 12, comma 4, lett. d), che prevede 
l'esclusione dalla base imponibile dei "compensi 
erogati per conto di terzi non aventi attinenza 
con la prestazione lavorativa". Ed infatti, a pre-
scindere da ogni altra considerazione, non può 
dubitarsi del fatto che le mance non rientrino 
nella suddetta previsione normativa atteso che 
le stesse, per le considerazioni sopra sviluppate, 
sono collegate da un nesso di derivazione con la 
prestazione lavorativa ai sensi del D.P.R. 22 di-
cembre 1986, n. 917, art. 46, comma 1, nel sen-
so che l'esistenza del rapporto di lavoro costi-
tuisce l'indefettibile presupposto per la loro 
percezione, e pertanto hanno attinenza con la 
prestazione. 
Quanto alle eccezioni di illegittimità costituzio-
nale, la Corte le giudica manifestamente infon-
date. 
In primo luogo non appare configurarle una 
violazione, da parte delle norme delegate, dei 
limiti imposti dalla norma delegante. Come si è 
già in precedenza evidenziato questa prevedeva 
(L. n. 662 del 1996, art. 13, comma 19, lett. a) la 
revisione della definizione di reddito di lavoro 
dipendente ai fini fiscali e previdenziali per pre-
vederne la completa equiparazione, ove possibi-
le. Il legislatore delegato ha dato puntuale appli-
cazione ai suddetti principi lasciando immutata 
la definizione di reddito di lavoro dipendente ai 
fini fiscali ed utilizzando, tramite il rinvio al 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, com-
ma 1, operato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la 
stessa definizione ai fini previdenziali. Inoltre, 
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contrariamente a quanto sostenuto dai ricorren-
ti, ha tenuto conto del fatto che la completa e-
quiparazione doveva essere prevista "ove pos-
sibile"; ciò si evince dal fatto che la base impo-
nibile ai fini previdenziali non coincide con 
quella ai fini fiscali atteso che il regime delle e-
sclusioni concernente la prima è diverso e più 
ampio rispetto alla seconda; come si è visto, in-
fatti la L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4, 
prevede una serie di esclusioni dalla base impo-
nibile previdenziale che si riferiscono solo a 
quest'ultima. Il fatto che per le mance il legisla-
tore delegato abbia previsto lo stesso regime sia 
sotto il profilo fiscale sia sotto quello previden-
ziale, con il conseguente assoggettamento del 
residuo 75% alla contribuzione previdenziale, 
rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del 
legislatore delegato, compatibili con la delega 
ricevuta. Né gioverebbe alla tesi della ricorrente 
invocare il parere della Commissione parlamen-
tare consultiva in materia di riforma fiscale in 
data 22 luglio 1997, reso in tema di assoggetta-
bilità delle mance a contribuzione previdenziale. 
Degli indirizzi espressi da tale parere non c'è in-
fatti alcuna traccia nel testo legislativo. Neppure 
risulta violato il principio di ragionevolezza at-
teso che, contrariamente a quanto sostenuto nel 
terzo motivo di ricorso, la sottoposizione a 
contribuzione previdenziale delle mance è del 
tutto coerente con la loro natura di introiti deri-
vanti al lavoratore croupier proprio in relazione 
alla sua prestazione di lavoro. Non appaiono 
fondate nemmeno le ulteriori eccezioni di inco-
stituzionalità. Per quanto riguarda la violazione 
del principio della certezza del diritto e dell'affi-
damento in relazione al carattere aleatorio delle 
mance basta osservare che, essendo la base im-
ponibile costituita da una percentuale delle 
mance effettivamente percepite, non vi è alcuna 
alea in capo al datore di lavoro. 
Quest'ultimo rilievo vale a superare anche l'ec-
cezione di violazione dell'art. 41 Cost., sull'ini-
ziativa economica privata, prospettata in rela-
zione al problema dell'affidamento. 
Infine non può ritenersi fondata l'eccezione di 
costituzionalità basata sulla violazione del prin-
cipio di uguaglianza, violazione che deriverebbe 
dal rilievo che solo nei confronti dei casinò e 
dei croupiers viene assoggettata a contribuzione 
un'entrata che non è retribuzione. E' sufficiente 
rilevare in proposito che solo i croupiers hanno 
introiti, pacificamente di entità rilevante, che 

non proviene direttamente dal datore di lavoro 
(che beneficia degli stessi introiti nella misura 
del 50%, atteso che l'importo delle mance è ri-
partito a metà fra casinò e croupiers) ma che è 
collegata con il rapporto di lavoro dal nesso di 
derivazione in precedenza illustrato. 
15. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato. 
Deve quindi affermarsi il seguente principio: Le 
mance percepite dagli impiegati tecnici delle ca-
se da gioco (cosiddetti "croupiers") rientrano, ai 
sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46 nella 
nozione di reddito, poiché esse trovano nell'esi-
stenza del rapporto di lavoro subordinato il ne-
cessario presupposto per la loro percezione e, 
perciò, in quanto effettivamente corrisposte, 
concorrono nella determinazione del reddito di 
lavoro dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 1, 
del citato D.P.R., ancorché nella sola misura del 
75 per cento delle stesse, in virtù del secondo 
comma del medesimo art. 48. Conseguente-
mente, sulla scorta del rinvio operato dalla L. n. 
153 del 1969, art. 12 - come modificato dal 
D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 - al menzionato 
D.P.R. n. 917 del 1987, artt. 46 e 48 e della cor-
relata attuazione del principio stabilito dalla 
Legge Delega n. 662 del 1996, art. 3, comma 19, 
lett. a) (relativo all'unificazione del concetto di 
reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e con-
tributivi, basati entrambi unicamente sul nesso 
di derivazione dal rapporto di lavoro), deve ri-
tenersi che le suddette mance rientrano, di per 
sè, nel concetto di reddito di lavoro dipendente 
anche ai fini contributivi, con la derivante as-
soggettabilità a contribuzione nella misura del 
75 per cento del loro importo, poichè il restante 
25 per cento non è considerato utile a formare 
il reddito. Nè tali disposizioni appaiono censu-
rabili per illegittimità costituzionale per eccesso 
di delega (per aver dato, il legislatore delegato, 
puntuale applicazione ai criteri di delega di cui 
alla L. n. 662 del 1996, art. 13, comma 19, la-
sciando immutata la definizione di reddito di 
lavoro dipendente ai fini fiscali e utilizzando, 
tramite il rinvio all'art. 46 TUIR, comma 1, ope-
rato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, la stessa 
definizione ai fini previdenziali), irragionevolez-
za (per essere la sottoposizione a contribuzione 
previdenziale coerente con a natura di introiti 
derivanti al croupier in relazione alla prestazio-
ne di lavoro), violazione del principio di certez-
za del diritto, dell'affidamento e dell'iniziativa 
economica privata (escludendo, la base imponi-
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bile costituita da una percentuale delle mance 
effettivamente percepite, l'alea in capo al datore 
di lavoro), violazione del principio di uguaglian-
za per sottoposizione a contribuzione di un'en-
trata che non è retribuzione solo per tali lavora-
tori (beneficiando solo tali lavoratori di introiti 
rilevanti, non provenienti direttamente dal dato-
re di lavoro, ma collegati al rapporto di lavoro 
dal nesso di derivazione) (Cass. 12 marzo 2007 
n. 5698). In applicazione del criterio della soc-
combenza la ricorrente è condannata al paga-
mento delle spese del giudizio di Cassazione li-
quidate come in dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ri-
corrente al pagamento delle spese processuali 
liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 10.000,00 
(diecimila) per onorari e oltre spese generali, 
IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 
2008. 
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2008  
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Royalties sui compensi ai cantanti in 
sala di registrazione e questioni pre-
videnziali. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
07/08/2008 n. 21382 “Lo “ius superveniens” è ap-
plicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla 
questione controversa non si sia formato il giudicato in-
terno; ne consegue che qualora, nelle more del giudizio in 
appello, venga introdotta una nuova norma che modifichi 
la materia “sub iudice”, e di essa il giudice dell'appello 
non tenga conto, è necessario che la parte, per evitare che 
si produca una preclusione, alleghi specificamente, con i 
motivi di ricorso in cassazione, l'applicabilità della nuo-
va normativa.” (Nella specie, relativa all’assogget-
tamento all'obbligo contributivo delle presta-
zioni rese negli studi di incisione da parte di la-
voratori dello spettacolo, in assenza di pubbli-
co, per la realizzazione di registrazioni fonogra-
fiche, introdotto dall’art. 43 della legge n. 289 
del 2002 nelle more del giudizio di appello, la 
S.C., nell’accogliere il ricorso, ha rilevato che 
l’ENPALS avrebbe potuto dedurre la questio-
ne, nel corso del giudizio di merito, solo come 
sollecitazione dei poteri d’ufficio del giudice ma 
non anche come specifico motivo, per cui non 
si era verificata alcuna preclusione; corretta-
mente, pertanto, l’applicabilità della norma era 
stata dedotta quale motivo di ricorso davanti 
alla corte di cassazione, così da evitare il for-
marsi del giudicato interno). (Cassa con rinvio, 
App. Firenze, 18 novembre 2004)  
 
Ancora una volta25 oggetto di causa è stata la 
questione inerente alla retribuzione corrisposta 
ai cantanti in sala di registrazione ed alla assog-
gettabilità o meno della stessa a contribuzione 
previdenziale. 
In particolare la società datrice di lavoro ha o-
biettato che per quanto riguarda l’obbligazione 
contributiva relativa alle c.d. royalties26, ossia ai 
                                                 

                                                                           

25 Vedi G. Conversano, G. De Stefano, Cantanti in sala 
di registrazione- Obbligo contributivo- attività di spet-
tacolo- Qualifica lavoratori dello spettacolo- Irrilevan-
za settore di attività datore di lavoro- Royalties- impo-
nibilità, in Notiziario di Informazione giuridica e giuri-
sprudenziale dell’Enpals, 2006, nr 1, pag. 1.  
26 Con il termine royalty si indica il pagamento di un 
compenso al titolare di un brevetto o una proprietà in-
tellettuale, con lo scopo di poter sfruttare quel bene per 
fini commerciali. 
Le royalties sono applicate in campo industriale per la 
remunerazione di diritti derivanti da brevetti che pos-

compensi derivanti e corrisposti alla signora A. 
in forza di contratto artistico di fonografico, si è 
trattato di compensi che sarebbero derivati dal-
lo svolgimento di attività industriale e non sa-
rebbero collegati ad un rapporto lavorativo sia 
esso autonomo o dipendente. Per quanto ri-
guarda, invece, i compensi corrisposti ai signori 
R. H. e S. C. per prestazioni vocali in sala di re-
gistrazione, la società suddetta ha giustificato l’ 
esclusione dell’obbligo contributivo sulla base 
della considerazione che l’attività in sala di regi-
strazione non è finalizzata alla produzione di 
uno spettacolo e neanche indirettamente con-
nessa a finalità di spettacolo in senso proprio. 
Mentre il Tribunale ha accolto entrambi i moti-
vi suddetti, la Corte di Appello ha accolto il 
primo e dichiarato infondato il secondo. Con 
riferimento a quest’ultimo, infatti, i giudici di 
appello hanno correttamente interpretato la no-
zione di spettacolo, che prescinde, come ribadi-
to anche dalla Corte di Cassazione, dalla pre-
senza del pubblico27.  
L’Enpals ha pertanto proposto ricorso per cas-
sazione sulla questione delle royalties formu-
lando tre motivi di doglianza. 
Con il primo motivo, l’istituto previdenziale ha 
rilevato che non è possibile ritenere non sogget-
ti a contribuzione i compensi erogati per la 
“prestazione lavorativa” della A. solo perché 
legati esclusivamente alla partecipazione ai gua-
dagni connessi alle vendite dei supporti fono-
grafici. L’effetto negativo prodotto da questa 
interpretazione, secondo la difesa dell’Ente, 
non porta solo ad escludere i lavoratori interes-
sati dalla tutela previdenziale amministrata 
dall’Enpals, ma preclude la partecipazione a 
qualsiasi regime previdenziale, lasciando i sog-
getti interessati – in questo caso i cantanti – 
privi di qualsiasi tutela previdenziale pubblica e 

 
sono essere ceduti, dietro contratto, in licenza a terzi. 
Non esiste una regola fissa per la determinazione delle 
royalties in quanto derivano da pattuizioni contrattuali 
fra privati e possono assumere quindi numerosissime 
forme. 
27 Ex multis Cass. Civ. n. 12824/2002 ha affermato che 
l’obbligo contributivo all’Enpals vige per gli apparte-
nenti alle categorie indicate dall’art. 3 del DLCPS n. 
708/1947 e successivi decreti ministeriali, e vige anche 
ove l’attività svolta per la creazione di un prodotto di 
carattere artistico o ricreativo venga espletata in assen-
za di pubblico dal vivo e si concreti nella creazione di 
un supporto registrato o riprodotto o destinato alla 
commercializzazione. (contra Cass. Civ. 1585/2004) 
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obbligatoria. 
Con il secondo motivo, l’Enpals ha ritenuto 
contradditorio l’iter argomentativo della sen-
tenza di Appello, poiché quest’ultima in primis 
ha statuito che per la prestazione in sala di regi-
strazione non è stato erogato un compenso e-
splicitamente e direttamente ad esse riferito e 
poi invece dichiara che alla cantante A. sono 
stati attribuiti compensi in relazione 
all’andamento delle vendite dei dischi.  
Infine con il terzo motivo, l’ente previdenziale 
ha dedotto lo ius superveniens con riferimento 
all’art. 43, comma 3 della L. n. 289/2002.28

La Suprema Corte ha accolto il ricorso 
dell’Enpals. 
Innanzitutto, ha fatto una premessa molto im-
portante, indicando la nozione di retribuzione 
ai sensi dell’art. 12 della L. 153/1969 secondo 
cui “si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore 
percepisce dal datore di lavoro in dipendenza del rappor-
to di lavoro”. 
Nonostante l’esistenza di questa norma però, si 
sono succedute diverse interpretazioni, sia in 
giurisprudenza sia in dottrina, tra di loro oppo-
ste sulla possibilità o meno di far rientrare nella 
predetta nozione i compensi riconosciuti per le 
royalties o per la cessione di diritti di immagine 
a fronte di una prestazione lavorativa.  
I giudici di piazza Cavour hanno rilevato che, 
con l’emanazione dell’art. 43 cit. si è  posto in-
dubbiamente fine alla bagarre interpretativa, in 
quanto pur non essendo una norma di interpre-
tazione autentica, la stessa ha introdotto una 
nuova regola di diritto da applicare a situazioni 
pregresse.  
Quello che però ha preoccupato i giudici di 
Cassazione è stata l’applicabilità o meno al caso 

                                                 

                                                

28 . art. 43 L. 289/2002: “Norme in materia di Enpals” 
…(omissis)… 
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il conten-
zioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo 
comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e 
successive modificazioni, a titolo di cessione dello 
sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagi-
ne e di replica, non possono eccedere il 40 per cento 
dell'importo complessivo percepito per prestazioni ri-
conducibili alla medesima attività. Tale quota rimane 
esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La di-
sposizione si applica anche per le posizioni contributi-
ve per le quali il relativo contenzioso in essere non è 
definito alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

concreto del suddetto ius superveniens, dato che 
lo stesso è sì applicabile d’ufficio, “ma tale appli-
cabilità va combinata col principio dell’onere di impu-
gnazione e di preclusione” 29, oltre al fatto di trovare 
un limite nella formazione del giudicato interno. 
Nello specifico, la norma è entrata in vigore 
pendente il giudizio di appello. Tra le parti non 
si era formato alcun giudicato interno, atteso 
che l’appellante Enpals aveva impugnato in toto 
la sentenza del Tribunale e le statuizioni di ri-
getto delle sue pretese ivi contenute. Con rife-
rimento invece alla preclusione, la Suprema 
Corte ha evidenziato che il non aver invocato lo 
ius superveniens in sede di appello non solo non 
ha costituito motivo di impedimento alla pro-
posizione dello stesso in sede di legittimità, ma 
invocarlo in sede di discussione avrebbe avuto 
il rilievo o di una mera difesa o di sollecitazione 
dei poteri di ufficio del giudice. 
Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione 
conclude per l’applicabilità dell’art. 43 cit. alla 
fattispecie oggetto di esame, da cui discende 
l’irrilevanza di ogni altra considerazione in me-
rito agli altri due motivi di impugnazione. 
Per dovere di completezza si ricorda che la so-
cietà datrice di lavoro ha resistito in giudizio 
con controricorso e ricorso incidentale, articola-
to in due motivi. Tra questi, va menzionato il 
primo che ha riguardato lo strenuo tentativo di 
ricondurre la nozione di spettacolo solo a quelle 
manifestazioni che avvengono alla presenza del 
pubblico30, tesi più volte smentita dalla giuri-
sprudenza31 alla quale, nella presente pronuncia, 
la Cassazione si è uniformata.  
 

Giuseppe Conversano 

 
29 Fra le altre anche Cass. Civ. n. 8933 del 4/06/2003 
30 Sul punto vedi G. Conversano, G. De Stefano, cit. 
31 Cass. nn. 12548/2003, 7211/2004, 7610/2005, 
18131/2005 e 10114/2006. 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 21382 del 
07 agosto 2008. 
 

Svolgimento del Processo 
 
1. Z.R., in proprio e quale legale rappresentante 
"pro tempore" della srl. Robyx, proponeva op-
posizione dinanzi al Tribunale di Firenze nei 
confronti dell'ENPALS, sostenendo di non es-
sere assoggettato al pagamento della contribu-
zione previdenziale sui compensi corrisposti al-
la cantante A.A. ed ai “vocalists” R.H. e C.S. 
per prestazioni rese in sala di registrazione. Il 
Tribunale adito accoglieva l’opposizione ed an-
nullava l'ordinanza-ingiunzione. 
2. Proponeva appello l’ENPALS, sostenendo 
che il compenso percepito dalla A. incorporava 
la prestazione artistica e non costituiva cessione 
di diritti d'autore. Quanto alla posizione di H. e 
C., si trattava di compensi corrisposti per una 
forma di spettacolo, pur se svolta senza la pre-
senza attuale del pubblico, in sala di registrazio-
ne per la creazione di un supporto che il pub-
blico avrebbe fruito successivamente. 
3. La Corte di Appello di Firenze, superate al-
cune questioni formali prospettate in via inci-
dentale dagli appellati, riformava parzialmente 
la sentenza del Tribunale: annullava l'ordinanza 
- ingiunzione in riferimento alla posizione A. e 
confermava l'imponibilità dei compensi perce-
piti da C. e H.. 
Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza 
di appello: 
le “royalties” percepite sulla vendita di dischi e 
di altri supporti fonografici non sono ricondu-
cibili al tempo impiegato dall'artista per l'esecu-
zione della prestazione e neppure ad una retri-
buzione lorda giornaliera forfettariamente con-
siderata; 
la percezione delle dette “royalties” avviene 
contro cessione in esclusiva del diritti di sfrut-
tamento commerciale del prodotto; 
stante il principio affermato da Cass. n. 
1585/2004, la cessione dei diritti di immagine o 
connessi al diritto di autore (come esecutore o 
interprete) non costituisce retribuzione imponi-
bile, ma cessione di “diritti assoluti riconosciuti 
dagli artt. 10 e 2579 c.c. e disciplinati dalla L. n. 
633 del 1941, e succ. modd.”; 
- quanto invece alle prestazioni rese da H. e C., 
non si tratta di corrispettivo per la cessione dei 
diritti di immagine o di autore, ma di compenso 

per prestazioni canore rese in sala di registra-
zione; 
tali prestazioni sono comprese nella nozione di 
“spettacolo”, perché non è necessaria a tal fine 
la presenza del pubblico, ben potendo la pre-
senza del pubblico essere geograficamente e 
temporalmente lontana; 
costituisce spettacolo ogni prodotto artistico o 
ricreativo destinato ad una pluralità di persone e 
suscettibile di essere fruito dal vivo o riprodotto 
a distanza; diversamente opinando, sarebbe sot-
tratto ad imposizione il compenso per qualsiasi 
trasmissione registrata e diffusa in differita; 
non è fondata l'eccezione secondo la quale i due 
“vocalists” sarebbero stranieri (comunitari o e-
xtracomunitari) in quanto formulata “in termini 
vaghi” e non supportata da alcuna prova; 
inammissibile è l'istanza di applicare il D.M. del 
dicembre 2003, non trattandosi di vertenza sul-
l'ammontare dei contributi omessi, ma di san-
zioni: la cui misura non può essere decisa dal 
giudice sostituendosi all'ENPALS, il quale ha 
ritenuto la "continuazione ed il cumulo giuridi-
co" degli illeciti e delle rispettive sanzioni. 
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'EN-
PALS, deducendo tre motivi. 
Resiste con controricorso lo Z., nella duplice 
qualità sopra spiegata, il quale propone ricorso 
incidentale affidato a due motivi illustrati con 
memoria integrativa. 
 

Motivi della decisione 
 
5. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, 
risultando proposti contro la stessa sentenza, 
vanno riuniti. 
6. Col primo motivo del ricorso principale, il 
ricorrente ENPALS deduce violazione e falsa 
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del 
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, artt. 2, 3, 4, ratifica-
to con L. n. 2388 del 1952, D.P.R. n. 1420 del 
1971, art. 6, L. n. 153 del 1969, art. 12, artt. 35 e 
38 Cost.: la peculiarità del compenso è dato dal 
suo ammontare, collegato alle vendite dei di-
schi; non rileva la natura autonoma o subordi-
nata del rapporto di lavoro; condividere la tesi 
della Corte di Appello significa consentire “faci-
li scappatoie” alle case discografiche. 
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricor-
rente deduce omessa, insufficiente e contraddit-
toria motivazione circa punti decisivi della con-
troversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: posto che alla 
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cantante sono stati riconosciuti compensi legati 
alle vendite di dischi, l’esonero da contribuzio-
ne significa che sono state rese prestazioni sen-
za corrispettivo, il che sembra assurdo. 
8. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente de-
duce lo “ius superveniens”: trattasi della L. n. 
289 del 2002, art. 43, comma 3 (vedi “infra”). 
9. Il ricorso principale è fondato e va accolto. 
Giova premettere in fatto che l'artista (nella 
specie la cantante) effettua prestazioni in sala di 
registrazione ed è retribuita con una percentuale 
sulle vendite dei dischi, accompagnata da un 
patto di cessione dei “diritti di interprete”. 
10. La L. n. 153 del 1969, art. 12, prevede che si 
considera retribuzione tutto ciò che il lavorato-
re percepisce dal datore di lavoro in dipendenza 
del rapporto di lavoro. Sono previste ed elenca-
te le eccezioni, che hanno carattere tassativo. 
11. Il D.L.C.P.S. n. 708 del 1948 sancisce l'ob-
bligo di assicurazione presso l’ENPALS di di-
verse categorie di lavoratori dello spettacolo 
(non vi è questione circa l’assoggettabilità all'as-
sicurazione della A.) e determina l'imponibile 
nella retribuzione lorda giornaliera, dividendo il 
complesso dei compensi stabiliti per il numero 
delle giornate di durata del contratto. 
12. La disciplina sopra riassunta ha dato luogo a 
diverse interpretazioni, sia nella giurisprudenza 
di merito che in quella di legittimità. Si è soste-
nuto che la cessione dei diritti di immagine e di 
esecuzione contro il riconoscimento di royalties 
è estranea alla nozione di retribuzione come 
prevista dalla normativa - se non altro per l'im-
possibilità di determinarne il periodo di riferi-
mento e l'ammontare - e si è sostenuto il con-
trario, nel senso che anche la cessione retribuita 
dei diritti costituisce una forma di compenso e 
quindi un imponibile contributivo. 
13. Cass. 28.1.2004 n. 1585 ha affermato che 
non sono soggetti a contribuzione i corrispettivi 
dovuti al lavoratore dello spettacolo per cessio-
ne dei diritti di immagine o connessi al diritto di 
autore quale esecutore o interprete in registra-
zioni audiovisive. Tali corrispettivi non costitui-
scono compensi differiti per l'attività di spetta-
colo, ma corrispettivo di cessione di diritti asso-
luti come previsti dalle norme sul diritto d'auto-
re. Tale sentenza è stata smentita da Cass. 
13.9.2005 n. 18131, secondo la quale "la forma 
del compenso (se riferita solo in parte alla pre-
stazione di registrazione, o se commisurata to-
talmente all'andamento delle vendite del sup-

porto realizzato utilizzando la registrazione) 
non incide sull’obbligo contributivo, potendo 
riguardare solo l’ammontare dell’imponibile”. 
Quest’ultima sentenza applica poi de plano lo 
“ius superveniens” di cui appresso. 
14. La L. n. 289 del 2002, art. 43, dettando 
norme in materia di ENPALS, ha stabilito che 
(comma 3) “al fine di perseguire l'obiettivo di 
ridurre il contenzioso contributivo, i compensi 
corrisposti ai lavoratori appartenenti alle cate-
gorie di cui al D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, 
art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14 e succ. modd., a 
titolo di cessione dello sfruttamento economico 
del diritto d'autore, di immagine e di replica, 
non possono eccedere il 40% dell'importo 
complessivo percepito per prestazioni ricondu-
cibili alla medesima attività. Tale quota rimane 
esclusa dalla base contributiva e pensionabile. 
La disposizione di applica anche per le posizio-
ni contributive per le quali il relativo contenzio-
so in essere non è definito alla data di entrata in 
vigore della presente legge”. Con una tecnica 
già sperimentata per l'indennità di trasferta e 
per la panatica dei marittimi, il legislatore inter-
viene con una soluzione compromissoria ovve-
ro salomonica per prevenire e dirimere il con-
tenzioso in essere, stabilendo un tetto al com-
penso per la cessione del diritto di sfruttamento 
e di replica rispetto al compenso totale dell'arti-
sta, e sancendo che tale quota o tetto rimane 
esclusa dall'imponibile; dove non è chiaro se il 
termine rimane deve intendersi, come nel lin-
guaggio “burocratese”, sinonimo di è, ovvero in 
senso letterale come resta esente in quanto già 
esente. La norma non è, dichiaratamente, di in-
terpretazione autentica, ma si applica ai giudizi 
in corso, introducendo quindi una nuova regola 
di diritto da applicare a situazioni pregresse. A 
seconda della tesi di partenza (imponibilità o 
esenzione per le cessioni di diritti compensate 
con royalties) si tratta di una norma impositiva 
a carattere retroattivo ovvero di una norma di 
esenzione retroattiva. 
15. La questione di costituzionalità prospettata 
al riguardo dalla difesa Z. sta e cade in riferi-
mento alla natura compromissoria della norma 
sopravvenuta, la quale ha inteso realizzare un 
equo contemperamento dei poteri impositivi 
dell'ENPALS con i diritti degli artisti e delle ca-
se discografiche, non sottacendosi che ricono-
scere una esenzione contributiva significa (an-
che) diminuire il futuro importo della pensione. 
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Il tutto in una situazione di obiettiva incertezza 
normativa e giurisprudenziale, in cui nessuna 
delle contrapposte tesi può dirsi assistita da un 
sufficiente grado di certezza. 
16. Vi è piuttosto da verificare se lo “ius super-
veniens” sia applicabile alla fattispecie, tenendo 
presente che la norma sopravvenuta è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 
31.12.2002 e che la sentenza di appello è stata 
depositata il 18.11.2004. Il ricorso in appello è 
stato proposto ed iscritto a ruolo nel corso del 
2002, in ogni caso l'appello ha investito tutte le 
statuizioni della sentenza del Tribunale. 
17. Lo “ius superveniens” è applicabile di uffi-
cio, ma tale applicabilità va combinata col prin-
cipio dell'onere di impugnazione e di preclusio-
ne. L’applicabilità dello “ius superveniens” tro-
va un limite nella formazione del giudicato in-
terno. Se lo “ius superveniens” viene emanato, 
come nella fattispecie, pendente il giudizio di 
appello, occorre esaminare se sia formato tra le 
parti un giudicato interno in ragione della man-
cata impugnazione di una statuizione del giudi-
ce di primo grado. Cass. 4.6.2003 n. 8933 riba-
disce che “i principi della rilevabilità di ufficio 
dello “ius superveniens” e della sua applicabilità 
nei giudizi in corso non operano indiscrimina-
tamente, ma devono essere coordinati con quel-
li che regolano l’onere dell’impugnazione e rela-
tive preclusioni, con la conseguenza che la loro 
operatività trova ostacolo nel giudicato inter-
no”. Cass. 23.4.2001 n. 5998 ritiene che lo “ius 
superveniens” non è invocabile dalle parti per la 
prima volta in Cassazione, quando la nuova 
normativa era già in vigore all'atto della propo-
sizione dell'appello, senza che al riguardo la 
sentenza di primo grado sia investita da alcuna 
censura. Cass. 23.7.2007 n. 16274 si occupa del 
caso in cui durante il giudizio di primo grado 
venga modificata la norma, di tale modifica il 
giudice non tenga conto e la parte interessata 
nulla deduca in appello. In tal caso scatta la pre-
clusione. 
18. Nella specie, la sentenza di primo grado re-
spinge tutte le pretese contributive dell'EN-
PALS. L’appello dell’ente è nel senso dell’acco-
glimento delle pretese stesse. Lo Z. e la Robyx 
srl. chiedono la conferma della sentenza di pri-
mo grado. In appello, pertanto, non si verifica 
alcuna preclusione e non si forma alcun giudi-
cato interno, perché tutta la materia del conten-
dere è rimessa in discussione. L’ENPALS a-

vrebbe potuto invocare lo “ius superveniens” in 
sede di discussione dell’appello, ma tale motivo 
sarebbe stato inammissibile come iniziativa di 
parte ed ammissibile soltanto come mera difesa 
o sollecitazione dei poteri di ufficio del giudice. 
La mancata proposizione della questione non 
implica preclusione. Deriva che il ripetuto "ius 
superveniens" è applicabile in Cassazione e per-
tanto va accolto il terzo motivo. L'applicazione 
della L. n. 289 del 2002, art. 43, rende irrilevan-
te ogni statuizione circa i primi due motivi. 
19. Col primo motivo del ricorso incidentale, 
Z.R. e la Robyx srl. deducono violazione e falsa 
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del 
D.L.C.P.S. n. 798 del 1947, art. 3 nonché omes-
sa, insufficiente e contraddittoria motivazione 
circapunti decisivi della controversia, ex art. 360 
c.p.c., n. 5. Viene ribadito l'esonero da contri-
buzione per attività rese in assenza di pubblico, 
non riconducibili al concetto di spettacolo. Un 
paragrafo particolare è dedicato alla presenza di 
soggetti stranieri, come tali da ritenersi esenti da 
contribuzione sia in virtù di normativa CE, sia 
per convenzione internazionale. Si addebita agli 
ispettori di non avere accertato la sottoposizio-
ne dei due stranieri a contribuzione ENPALS. 
20. Con il secondo motivo del ricorso inciden-
tale, si chiede l’applicazione del D.M. 29 di-
cembre 2003. 21. Va premesso che il controri-
corso e ricorso incidentale è ammissibile, risul-
tando sufficiente l'esposizione del fatto. Va 
quindi disattesa l'eccezione proposta dall'EN-
PALS in proposito. 
Entrambi i motivi sono peraltro infondati. 
22. Va anzitutto sgombrato il campo dalla que-
stione inerente alla nazionalità straniera dei due 
vocalists: intanto non si precisa di quale nazio-
nalità si tratterebbe, non viene esplicitato in vir-
tù di quale regola la nazionalità dovrebbe inci-
dere sull'esonero da contribuzione ENPALS 
per prestazioni rese in Italia per una impresa 
italiana. Non viene censurata la sentenza di ap-
pello la quale rileva l'inammissibilità della que-
stione per carenza di prova circa tale nazionali-
tà. Né può addebitarsi agli ispettori ENPALS di 
non avere accertato, in negativo, se per avven-
tura non sussistesse un esonero da contribuzio-
ne dei due soggetti indicati. Idem dicasi per il 
D.M. del 2003, che la Corte di Appello ha e-
scluso in virtù dell'irretroattività del medesimo e 
del fatto che si verte in tema di sanzioni, non di 
contributi. 
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23. Rigettato il secondo motivo, va affrontato il 
primo motivo, il quale ripropone la questione se 
sia da considerare spettacolo una forma di pre-
stazione artistica in cui il pubblico non è pre-
sente, ma fruirà della prestazione medesima in 
un secondo momento, a distanza di tempo e di 
luogo. Cass. 3.9.2002 n. 12824 ha affermato che 
l'obbligo contributivo all'ENPALS vige per gli 
appartenenti alle categorie indicate dal 
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 e successivi 
decreti ministeriali, e vige anche “ove l'attività 
svolta per la creazione di un prodotto di carat-
tere artistico o ricreativo venga espletata in as-
senza di pubblico dal vivo e si concreti nella 
creazione di un supporto registrato o riprodotto 
destinato alla commercializzazione”. Di diverso 
avviso è stata la sentenza 28.1.2004 n. 1585, se-
condo la quale il compenso imponibile è solo 
quello derivante dallo spettacolo dal vivo, con 
esclusione delle registrazioni e delle cessioni dei 
diritti di immagine e riproduzione. Successiva-
mente la giurisprudenza è tornata sulle posizio-
ni di cui alla sentenza n. 12824.2002 citata: 
Cass. n. 18131.2005 adotta un concetto più am-
pio di spettacolo, il quale può svolgersi anche 
senza la presenza del pubblico. La sentenza ri-
chiama i precedenti conformi nn. 12548.03, 
7211.04, 7610.05. Lo stesso principio viene ri-
preso da Cass. 2.5.2006 n. 10114, la quale da at-
to che attività artistica di spettacolo è anche 
quella resa in sala di registrazione e richiama ul-
teriore giurisprudenza, più recente rispetto al-
l'indirizzo seguito da Cass. n. 1585.2004. 24. Per 
spettacolo deve intendersi una manifestazione a 
carattere artistico - ricreativo indirizzata ad un 
pubblico presente o virtuale, la cui fruizione 
può avvenire dal vivo (concerto, spettacolo in 
piazza, spettacolo teatrale) ovvero a distanza di 
tempo e di luogo, mediante la riproduzione di 
un supporto a tal fine predisposto o il cd. “sca-
ricamento” da un sito informatico. Se la mani-
festazione non ha carattere artistico, la presenza 
del pubblico è irrilevante. Se si tratta di manife-
stazione artistica, la presenza fisica del pubblico 
non è necessaria, a condizione che la fruizione 
della prestazione sia destinata ad un numero in-
determinato dei persone destinatarie del sup-
porto. 
25. Il ricorso incidentale, per i suesposti motivi, 
deve essere rigettato. Accolto, invece, il ricorso 
principale, la sentenza di appello va cassata in 
relazione al ricorso accolto e il processo deve 

essere rinviato alla Corte di Appello di Bologna 
per l'applicazione dello “ius superveniens” alla 
posizione contributiva A.. Alla stessa Corte di 
Appello si rimette ogni statuizione circa le spe-
se. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; 
accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza 
impugnata in relazione al ricorso accolto e rin-
via, anche per le spese, alla Corte di Appello di 
Bologna. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 22 maggio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2008  
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Solo in presenza dei requisiti anagra-
fici e contributivi la pensione di inva-
lidità può trasformarsi in pensione di 
vecchiaia. 

Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
07/07/2008 n. 18580 “La trasformazione della 
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compi-
mento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima 
pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contri-
butivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incre-
mentare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento 
della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la 
possibilità di applicare alla pensione di invalidità la di-
versa regola prevista dall’art. 1, comma 10, della legge 
n. 222 del 1984 in riferimento all'assegno di invalidità 
- secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei 
quali non sia stata prestata attività lavorativa si consi-
derano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia - 
giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la man-
canza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione 
di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimen-
to ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il 
carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento 
previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in 
mancanza di prestazione di attività lavorativa e di ver-
samento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la 
disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull'asse-
gno di invalidità, là dove quest'ultimo, segnatamente, è 
sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto 
rispetto al trattamento dei superstiti.”  

La controversia decisa dalla Suprema Corte con 
la sentenza in esame è scaturita dalla domanda 
di trasformazione proposta dal titolare di una 
pensione di invalidità (erogata ante riforma del-
la disciplina dell’invalidità pensionabile, operata 
con la L. n. 222/84) in pensione di vecchiaia. 
Nel caso de quo il requisito contributivo della 
pensione di vecchiaia si perfezionava soltanto 
accreditando i contributi figurativi a far data 
dall’attribuzione del trattamento di invalidità fi-
no al raggiungimento dell’età prevista per otte-
nere quello di vecchiaia. 
In primo grado ed in grado d’appello il ricor-
rente si è visto riconosciuto non solo il diritto 
di ottenere la predetta trasformazione della sua 
pensione di invalidità in quella di vecchiaia, ma 
soprattutto il diritto all’accredito della contribu-
zione figurativa per tutto il periodo di godimen-
to della pensione di invalidità e fino a raggiun-

gimento dell’età prevista per la pensione di vec-
chiaia. 
Ed è su questo secondo punto che la Corte di 
Cassazione interviene, ribaltando la decisione 
dei Giudici di merito ed accogliendo, invece, il 
ricorso per cassazione proposto dall’INPS. 
Non vi è dubbio, afferma la Corte, che è rico-
nosciuto nel nostro ordinamento un generale 
principio di mutabilità della pensione di invali-
dità in pensione di vecchiaia, definitivamente 
affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 
8433/0432, in virtù della considerazione che le 
due prestazioni sono finalizzate a tutelare situa-
zioni di “bisogno” analoghe, quali l’invalidità o 
la vecchiaia. 
Non esiste, invece, nel nostro ordinamento un 
generale principio né una disposizione legislati-
va espressa, in virtù della quale il titolare di una 
pensione di invalidità possa vedere incrementa-
ta la sua contribuzione ai fini previdenziali per 
tutto il periodo di godimento della pensione e 
fino al raggiungimento dell’età prevista per il 
trattamento di vecchiaia. 
Tale principio vige nel caso di titolarità di un 
assegno di invalidità, per i periodi in cui il bene-
ficiario non presti attività lavorativa, in quanto 
espressamente previsto dall’art. 1, comma 10 
della L. n. 222/8433, ma non è estensibile alla 
pensione di invalidità. 
                                                 
32 Cass. civ., SS.UU., n. 8433 del 4/5/2004: “Deve ri-
tenersi consentita la conversione della pensione di in-
validità attribuita nel regime precedente all'entrata in 
vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vec-
chiaia, giacché il disposto dell'art. 1 decimo comma 
della legge n. 222 del 1984, che ha introdotto la regola 
della trasformazione dell'assegno di invalidità in pen-
sione di vecchiaia, trova applicazione anche per il trat-
tamento della pensione di invalidità previsto dal pre-
cedente regime, in quanto espressivo di un principio 
generale, affermato con l'entrata in vigore della legge 
citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a 
realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali 
considerate, in funzione della protezione della stessa 
situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura 
del rischio protetto accomuna le due forme di tutela, le 
quali, in attuazione dell'art. 38 Cost., garantiscono il 
diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigen-
ze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia”. 
Sul punto si veda anche Circolare ENPALS n. 5 del 
11/11/05 che ha recepito il principio espresso dalle Se-
zioni Unite della Corte della Cassazione con la senten-
za n. 8433/04. 
33 Art. 1, comma 10 L. n. 222/84: “10. Al compimento 
dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, 
l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei re-
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In materia previdenziale, infatti, sussiste il prin-
cipio della piena corrispondenza tra posizione 
contributiva di un soggetto e svolgimento di at-
tività lavorativa, laddove la prima si incrementa 
solo attraverso lo svolgimento della seconda.  
Quando tale principio è stato derogato, ciò è 
avvenuto espressamente con una previsione le-
gislativa e per particolari casi, come lo svolgi-
mento del servizio militare, la maternità, etc., 
non suscettibili di interpretazione estensiva in 
quanto ipotesi “eccezionali”. 
Sul punto, invece, nulla dice la disciplina che 
regola la pensione  di invalidità. 
Né può estendersi al detto trattamento quanto 
invece previsto per l’assegno di invalidità, attesa 
la sostanziale differenza dei due istituti. 
A) Innanzitutto, per i due istituti sono pre-
visti stati “invalidanti” differenti: per la pensio-
ne di invalidità34 era richiesta una riduzione del-
la “capacità di guadagno” che ha un campo di 
applicazione più ampio della riduzione della 
“capacità di lavoro” prevista, invece, per 
l’assegno di invalidità35. 
B) Inoltre, la pensione di invalidità era un 
trattamento  connotato dalla definitività36, men-
tre l’assegno ha durata triennale37, prorogabile. 

                                                                            

                                                                           

quisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione 
di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'as-
segno nei quali non sia stata prestata attività lavorati-
va, si considerano utili ai fini del diritto e non anche 
della misura della pensione stessa. L'importo della 
pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quel-
lo dell'assegno di invalidità in godimento al compimen-
to dell'età pensionabile.” 
34 R.D.L. 14-4-1939 n. 636 art. 10. comma 1:“Si con-
sidera invalido l'assicurato la cui capacità di guada-
gno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia 
ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di-
fetto fisico o mentale, a meno di un terzo..omissis...” 
(Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 giugno 1975, 
n. 160) 
35 L. 222/84 art. 1 : “Assegno ordinario di invalidi-
tà”: 
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del 
diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale 
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di 
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia 
ridotta in modo permanente a causa di infermità o di-
fetto fisico o mentale a meno di un terzo. 
(…omissis…) 
36 R.D.L. 14-4-1939 n. 636 art. 10. comma 2: “La 
pensione di invalidità è soppressa quando la capacità 
di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai 

C) La pensione di invalidità può essere in-
tegrata al minimo38, l’assegno no39. 
D) Per l’erogazione di entrambe le presta-
zioni sono necessari cinque anni di contribu-
zione, ma se per la pensione40 era sufficiente 

 
limiti indicati al 1° comma. Resta firma la disposizione 
del terzo comma dell'art. 61 del R.D.L. 4 ottobre 1935, 
n. 1827.”  
37 Art. 1, comma 7 L. n. 222/84: “7. L'assegno è ri-
conosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabi-
le per periodi della stessa durata, su domanda del tito-
lare dell'assegno, qualora permangano le condizioni 
che diedero luogo alla liquidazione della prestazione 
stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavo-
rativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla 
data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia pre-
sentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal 
primo giorno del mese successivo a quello di presenta-
zione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata 
entro i centoventi giorni successivi alla scadenza sud-
detta” 
38 D.L. n. 463/83 convertito dalla L. n. 638/83: art. 6 
comma 2 :“2. Qualora il reddito complessivo risulti 
inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è 
riconosciuta in misura tale che non comporti il supe-
ramento del limite stesso”. (ante modifica avvenuta 
con D.Lgs. n. 503/92) 
39 La Cassazione precisa che l’integrazione 
dell’assegno di invalidità prevista dai commi 3 e 4 
dell’art. 1, della L. n. 222/84 è diversa da quella gene-
rale prevista per i minimi di pensione. 
Art. 1, commi 3 e 4, L. n. 222/84: “3. L'assegno di 
invalidità di cui al presente articolo è calcolato secon-
do le norme in vigore nell'assicurazione generale ob-
bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti infe-
riore al trattamento minimo delle singole gestioni, è 
integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, 
da un importo a carico del fondo sociale pari a quello 
della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e in-
tegrazioni.  
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spet-
ta ai soggetti che posseggono redditi propri assogget-
tabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per 
un importo superiore a due volte l'ammontare annuo 
della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed 
integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati 
legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddi-
to, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre 
volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal com-
puto dei redditi predetti è escluso il reddito della casa 
di abitazione” 
40 R.D.L. 14-4-1939 n. 636 art 9, 2) :“art. 9. L'assicu-
rato ha diritto alla pensione:…omissis…2) a qualun-
que età quando sia riconosciuto invalido ai sensi del-
l'art. 10 e quando:  
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aver versato un solo anno di contribuzione 
nell’ultimo quinquennio, per l’assegno ne sono 
necessari tre41. 
E) La pensione di invalidità è reversibile42 
ai supersiti, mentre l’assegno43 no. Quindi, solo 

                                                                            
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data 

iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accredi-
tati in di lui favore almeno:  

60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovve-
ro  

260 contributi settimanali di cui alla tabella B, 
n. 1, ovvero  

5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ov-
vero  

780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, 
n. 3, per gli uomini, ovvero  

520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, 
n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi 
giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti 
eccezionali se uomini, ovvero  

350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, 
n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;  

b) sussistono nel quinquennio precedente la do-
manda di pensione almeno:  

12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovve-
ro  

52 contributi settimanali di cui alla tabella B, 
n. 1, ovvero  

un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, 
ovvero  

156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, 
n. 3, per gli uomini, ovvero  

104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, 
n. 3, per le donne e i giovani.” 
41 Art. 4, comma 1 L. n. 222/84 : “4.Requisiti di assi-
curazione e di contribuzione per il riconoscimento del 
diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabi-
lità.
1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di 
invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai prece-
denti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti 
di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'artico-
lo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 
636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, qua-
le risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 
1952, n. 218. 
 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai del-
l'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla 
lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma prece-
dente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previ-
sti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili 
e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i 
requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello 
stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 
1.350 e 10 contributi giornalieri.” 
42 R.D.L. 14-4-1939 n. 636 art. 13, comma 1: “Nel 
caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre-
ché per quest'ultimo sussistano, al momento della mor-
te, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di 

considerando i periodi di inattività del titolare di 
assegno utili ai fini contributivi i superstiti pos-
sono aspirare a conseguire la relativa pensione 
di reversibilità. 
Delineate le sostanziali differenze tra i due isti-
tuti, la Corte conclude per la non applicabilità 
alla pensione di invalidità della norma contenu-
ta nell’art. 1, comma 10 della L. n. 222/84 e 
quindi per l’impossibilità di ritenere i periodi di 
godimento della pensione di invalidità utili alla 
maturazione dei contributi necessari al conse-
guimento della pensione di vecchiaia. 
Ciò non osta alla possibilità di trasformare la 
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, 
qualora il titolare sia in possesso dei requisiti 
anagrafici e, soprattutto, contributivi per conse-
guire la seconda prestazione. 
Nel nostro ordinamento previdenziale, infatti, 
la contribuzione versata copre tutti i rischi assi-
curati e l’avverarsi di un rischio (invalidità) pri-
ma di un altro (vecchiaia) a cui corrisponde 
l’erogazione di un trattamento (pensione di in-
validità) non implica che al verificarsi di un al-
tro rischio, non possa essere erogata un’altra 
prestazione (pensione di vecchiaia). 
Questo può, però, accadere solo ed esclusiva-
mente se l’assicurato sia in possesso dei requisi-
ti, sia anagrafico sia contributivo, stabiliti dalla 
legge per il suo conseguimento. 
Nel caso de quo il ricorrente non era in possesso 
del requisito contributivo per ottenere la pen-
sione di vecchiaia, potendolo maturare solo at-
traverso l’accredito di contributi figurativi per 
tutto il periodo di godimento della pensione di 
invalidità, ipotesi esclusa dalla Suprema Corte, 
per quanto sopra detto. 

Giovanna De Stefano 
 
                                                                            
cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pen-
sione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento 
della morte del pensionato o dell'assicurato, non ab-
biano 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.” 
43 Art. 1, comma 6 L. n. 222/84 “6. L'assegno di inva-
lidità di cui al presente articolo non è reversibile ai 
superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, 
in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di 
competenza, disciplinano detta pensione in favore dei 
superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei 
requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del 
successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di 
godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia 
stata prestata attività lavorativa.” 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 18580 del 
7 luglio 2008 

Svolgimento del processo  

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte 
d'appello di Lecce confermava la statuizione re-
sa dal locale Tribunale con cui era stata accolta 
la domanda proposta da R.A. nei confronti del-
l'Inps, intesa alla trasformazione della pensione 
di invalidità in pensione di vecchiaia. La Corte 
territoriale, premesso che tale trasformazione è 
espressamente prevista dalla L. n. 222 del 1984, 
art. 1, comma 10, in relazione all'assegno di in-
validità, affermava non esservi motivo affinché 
lo stesso principio non si applichi alla pensione 
di invalidità, conseguita, ai sensi della preceden-
te normativa, prima del primo luglio 1984. 
Quanto all'interesse alla trasformazione del tito-
lo pensionistico, i Giudici di merito ne afferma-
vano la sussistenza, sul rilievo che la prestazio-
ne di invalidità è sempre revocabile ed in ogni 
caso la pensione di vecchiaia non può essere in-
feriore all'ammontare dell'assegno, ai sensi della 
medesima L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10. 
Quanto alla esistenza dei requisiti per la pensio-
ne di vecchiaia, i Giudici d'appello rilevavano in 
primo luogo che il Tribunale aveva dichiarato il 
diritto alla trasformazione solo nella eventuale 
esistenza del requisito contributivo e dell'età e 
che, in ogni caso, entrambi i requisiti sussiste-
vano, avendo l'interessato raggiunto l'età pen-
sionabile il 9 agosto 1991 ed avendo maturato 
oltre 780 contributi settimanali, perché a quelli 
risultanti dall'estratto contributivo in atti, dove-
vano essere aggiunti quelli figurativi spettanti 
dal 1.7.1977, data di riconoscimento dell'asse-
gno, fino al compimento dell'età pensionabile. 
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso 
affidato a due motivi. 
Il R. è rimasto intimato. 
 

Motivi della decisione 
 

Con il primo l’Inps denunzia violazione del 
R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, convertito nella 
L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 
1, commi 6 e 10, e della L. n. 638 del 1983, art. 
8, e del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, e del 
R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 
1952, art. 2, e del D. Lgs. n. 503 del 1992, artt. 
1, 2, 5, 6, perché, con riguardo alla pensione di 

invalidità di cui il R. era titolare, la legge non 
prevede la contribuzione figurativa per il perio-
do di godimento, né si potrebbe procedere alla 
interpretazione estensiva della normativa previ-
sta dalla L. n. 222 del 1984, per l'assegno di in-
validità, perché solo in casi eccezionali il legisla-
tore equipara la condizione di inattività del la-
voratore a quella utile dal punto di vista assicu-
rativo. Nella specie quindi il R. era in possesso 
solo di 504 contributi non sufficienti per la 
pensione di vecchiaia. 
Con il secondo motivo, denunciando la viola-
zione delle medesime disposizioni, si sostiene 
che per i titolari di pensione di invalidità non 
vale la regola della trasformazione in pensione 
di vecchiaia, che è prevista per l'assegno. 
Il ricorso merita accoglimento. 
1. Non è qui in questione il problema della mu-
tabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla 
giurisprudenza di questa Corte con la sentenza 
delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, 
che, risolvendo il contrasto creatosi all'interno 
della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la tra-
sformazione della pensione di invalidità (ante L. 
n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia. 
Il problema verte invece sulla possibilità del ti-
tolare della pensione di invalidità (di cui al 
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in L. 
6 aprile 1936, n. 1155) di utilizzare il periodo di 
godimento di detta prestazione per incrementa-
re l'anzianità assicurativa (insufficiente al mo-
mento di decorrenza della pensione di invalidi-
tà), di talché, al compimento dell'età, consegua 
il diritto alla pensione di vecchiaia. Si tratta cioè 
di accertare se può essere applicata alla pensio-
ne di invalidità la regola prevista per l'assegno di 
invalidità dalla L. n. 222 del 1984, art. 1 comma 
10, a norma del quale "Al compimento dell'età 
stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, 
l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza 
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, 
in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di 
godimento dell'assegno nei quali non sia stata 
prestata attività lavorativa, si considerano utili ai 
fini del diritto e non anche della misura della 
pensione stessa". 
3. Al quesito occorre rispondere negativamente, 
contrariamente a quanto affermato dalla sen-
tenza di questa Corte n. 2785 del 7 febbraio 
2008, in forza delle seguenti considerazioni. 
3.1. In primo luogo è principio consolidato (tra 
le tante Cass. n. 11411 del 17.11.97) che nell'or-
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dinamento previdenziale la regola generale è nel 
senso della corrispondenza della posizione assi-
curativa allo svolgimento della prestazione lavo-
rativa, con la conseguenza dell'impossibilità di 
qualsiasi incremento della prima, ancorché già 
costituita, quando manchi la seconda, salve le 
ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpre-
tazione estensiva, in cui il legislatore prevede 
una determinata condizione di inattività del la-
voratore come equipollente a quella assicurati-
vamente utile, come nei casi di servizio militare, 
astensione dal lavoro per maternità e malattia, e 
quindi per eventi che l'ordinamento considera 
come meritevoli di particolare tutela, in cui si 
prevede che i relativi periodi siano coperti da 
contribuzione figurativa. 
Il legislatore tace invece, sotto questo aspetto, 
in relazione alla pensione di invalidità, ricolle-
gando al compimento dell'età pensionabile da 
parte del titolare, solo il vantaggio di acquisire il 
diritto alla integrazione al minimo anche in as-
senza del limite reddituale per la medesima pre-
scritto (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 8). 
3.2. La applicazione alla pensione della suddetta 
regola prevista per l'assegno appare preclusa 
considerando le profonde differenze che corro-
no tra le due prestazioni e che giustificano la 
diversa disciplina in materia, essendo la prima 
molto più favorevole rispetto alla seconda: in 
primo luogo cambiano le condizioni relative alla 
misura dello stato invalidante, giacché la ridu-
zione della capacità di "guadagno" prevista per 
la pensione investiva un ambito di operatività 
più ampio rispetto alla riduzione della capacità 
di "lavoro" prevista per l'assegno; inoltre la 
pensione di invalidità era prestazione a carattere 
definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto 
della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 
1939, art. 10), mentre l'assegno ha durata trien-
nale, confermabile su domanda dell'interessato; 
inoltre la pensione è integrabile al minimo, 
mentre l'assegno non lo è (se l'assicurato non 
possiede "redditi propri assoggettabili all'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche per un im-
porto superiore a due volte l'ammontare annuo 
della pensione sociale, art. 1, comma 4, è si pre-
vista una integrazione dell'assegno, quando 
questo risulti inferiore "al trattamento minimo" 
ma tale integrazione non è quella della discipli-
na generale sui minimi di pensione); più onero-
so è il requisito contributivo, poiché, se per en-
trambi è previsto il quinquennio di contribu-

zione, per l'assegno sono necessari tre anni di 
contribuzione nell'ultimo quinquennio (L. n. 
222 del 1984, art 4), mentre per la pensione era 
sufficiente un solo anno.(L. n. 1272 del 1939, 
art. 9, n. 2, lett. b). 
3.3. Inoltre, vi è una ulteriore peculiarità che 
giustifica la diversità di disciplina sotto l'aspetto 
per cui è causa, e cioè che la pensione di invali-
dità era reversibile ai superstiti, mentre l'assegno 
non lo è. Ne consegue la impossibilità per i 
congiunti del titolare dell'assegno di acquisire la 
pensione ai superstiti, anche quando sussiste-
rebbe la contribuzione e l'anzianità assicurativa 
prescritta per la predetta prestazione. Infatti, 
ove non fossero considerati utili i periodi di go-
dimento dell'assegno, i superstiti non perfezio-
nerebbero mai (o molto raramente) il diritto a 
pensione, essendo necessaria, per la pensione ai 
superstiti, una certa contribuzione nell'ultimo 
quinquennio precedente al decesso (R.D.L. n. 
636 del 1939, art. 13). In altri termini, la dispo-
sizione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, 
comma 10, è diretta a garantire ai superstiti del-
l'assicurato la continuità contributiva, la cui in-
terruzione, per inattività del dante causa nel pe-
riodo di godimento dell'assegno, potrebbe reca-
re loro pregiudizio, nel caso in cui quest'ultimo, 
al momento del decesso, non avesse ancora ma-
turato il requisito di anzianità assicurativa mi-
nima. 
4. Conclusivamente, la mancanza di ogni previ-
sione, nella normativa sulla pensione di invalidi-
tà, della utilizzazione del periodo di godimento 
ai fini dell'incremento della anzianità contribu-
tiva, il carattere eccezionale delle previsioni che 
nell'ordinamento previdenziali attribuiscono il 
medesimo incremento in mancanza di presta-
zione di attività lavorativa e di versamento dei 
contributi, nonché le differenze tra la normativa 
sulla pensione di invalidità e quella sull'assegno 
di invalidità, ed il fatto che il diritto a quest'ul-
timo sia sottoposto a condizioni più rigorose, 
anche e soprattutto rispetto al trattamento dei 
superstiti, non consentono di estendere al tito-
lare della pensione il disposto della L. n. 222 del 
1984, art. 1, comma 10, per cui i periodi di go-
dimento dell'assegno di invalidità si considerano 
utili ai fini del conseguimento dei requisiti con-
tributivi previsti per la pensione di vecchiaia. 
5. Ne consegue che è ben possibile la trasfor-
mazione della pensione di invalidità in pensione 
di vecchiaia al compimento dell'età pensionabi-
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le, giacché la contribuzione indistinta e globale 
versata specifica i suoi effetti rispetto ad eventi 
che si succedono cronologicamente durante il 
rapporto assicurativo, per cui è coerente con il 
sistema l'utilizzazione della posizione assicurati-
va secondo il verificarsi degli eventi, ed anche 
se l'assicurato ha accettato la prestazione conse-
guente al verificarsi del primo evento, non per 
questo perde il diritto alla prestazione prevista 
per un secondo evento, stante che la prima non 
ha esaurito il rapporto previdenziale e che i 
contributi sono versati senza distinzione per 
tutti i rischi coperti dall'assicurazione. 
Tuttavia, in mancanza di disposizioni specifiche 
che prevedano interferenze e collegamenti tra il 
diritto all'una e l'altra prestazione, ciascuna di 
queste non può che restare subordinata al veri-
ficarsi dei fatti costitutivi rispettivamente pre-
scritti, e quindi, ai fini del diritto a pensione di 
vecchiaia è necessario il conseguimento sia del 
requisito anagrafico, sia del requisito contributi-
vo, a nulla rilevando la titolarità di altra presta-
zione, come la pensione di invalidità. 
Essendo pacifico che il R., titolare della pensio-
ne di invalidità, non aveva i requisiti prescritti 
per la pensione di vecchiaia, la sentenza impu-
gnata che gli ha riconosciuto il diritto deve esse-
re cassata. 
Non essendovi necessità di ulteriori accerta-
menti in fatto, la causa va decisa nel merito con 
il rigetto della domanda di cui al ricorso intro-
duttivo. 
Nulla per le spese dell'intero processo ex art. 
152 disp. att. c.p.c., non essendo applicabile, ra-
tione temporis, il disposto del D.L. 30 settem-
bre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito 
nella L. 24 novembre 2003, n. 326. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la 
domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla 
per le spese dell'intero processo. 
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008. 
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008  
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Dismissione di immobili pubblici: 
l’adesione ad un sondaggio dell’ente 
alienante non equivale alla manife-
stazione di volontà di acquisto. 

Tar Lazio, del 12/06/2007 n. 5374: 
“Nell’ambito del procedimento di dismissione del patri-
monio immobiliare degli enti pubblici, non si può consi-
derare manifestazione della volontà di acquisto ex. art. 
3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 la risposta 
positiva data dal conduttore ad un sondaggio predisposto 
per conto dell’Ente, che si proponeva di acquisire la pro-
pensione all’acquisto del bene”. 

Interessante sentenza emessa dal TAR Lazio in 
una materia, quella delle dismissioni degli im-
mobili pubblici, in cui l’applicazione della nor-
mativa che ha visto la sua genesi pochi anni or 
sono, lascia ancora molti dubbi interpretativi, 
che la giurisprudenza con pronunce del genere 
aiuta a chiarire. 
Il ricorso è stato proposto dall’ acquirente di un 
immobile di proprietà dell’INPS, il quale, pur 
avendolo acquistato il 30/10/03 al prezzo allora 
praticato, ha richiesto la restituzione del mag-
gior prezzo versato, ritenendo di aver diritto 
all’applicazione dei prezzi relativi all’anno 1998 
perché, a suo dire, aveva validamente manife-
stato la propria volontà di acquisto in data 
4/8/98, in occasione di un sondaggio svolto 
dall’Istituto previdenziale. 
Rigettata in via amministrativa l’istanza di rim-
borso presentata all’Inps, è stato proposto 
dall’acquirente ricorso al TAR. 
I Giudici amministrativi hanno confermato la 
correttezza e la legittimità dell’operato 
dell’Istituto Previdenziale, ritenendo l’iter am-
ministrativo adottato pienamente conforme alla 
normativa44 che prevede che il prezzo 
                                                 

                                                                           

44 D.L. 25-9-2001 n. 351, convertito dalla L. n. 410/01, art 
3. “Modalità per la cessione degli immobili”. “ omissis ….20. 
Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro 
il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 
31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nel-
l'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di 
pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in 
assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato 
volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al 
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa 
vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di 
acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore 
abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 

dell’immobile dismesso rimanga fissato e non 
sia più suscettibile di incremento quando si sia 
in presenza di “unità immobiliari definitivamente of-
ferte in opzione” e di una “manifestazione di volontà 
di acquisto”. 
In buona sostanza, secondo il TAR in questo 
schema si rinvengono gli elementi propri di un 
“accordo negoziale di compravendita” –
proposta/accettazione - in cui la manifestazione 
di volontà ad acquistare “completa una fattispecie a 
formazione progressiva dove sono operanti tutti gli ele-
menti costitutivi dell’accordo negoziale”. 
La “certezza e la riconoscibilità esterna” di questi e-
lementi risultano essenziali alle successive fasi 
amministrative della dismissione e all’obiettivo 
di finanza pubblica che tale procedimento è 
preordinato a realizzare e secondo il Tar, tali 
requisiti difettano nella fattispecie de qua. 
In particolare l’aver aderito ad un sondaggio 
non può aver la stessa efficacia giuridica di una 
manifestazione di volontà all’acquisto. 
Tale adesione manca, infatti, di un requisito in-
defettibile per riferire una manifestazione di vo-
lontà giuridicamente vincolante ad un determi-
nato soggetto, ossia la sottoscrizione, e non ri-
sponde alle formalità previste per i rapporti con 
la P.A. 
Con il sondaggio, infatti, l’INPS acquisiva e-
sclusivamente la “propensione all’acquisto” da parte 
di un potenziale acquirente. 
Inoltre, alla data del sondaggio (4/8/98) man-
cava anche l’altro elemento previsto dalla nor-
mativa in materia, ossia “l’offerta in opzione” 
dell’immobile da vendere. 

 
8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immo-
biliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 
per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, 
al netto di quelle libere”. 

D.L. 23-2-2004 n. 41, convertito dalla L. n. 104/04, art. 1 
“Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici 
oggetto di cartolarizzazione.”: 1. Il prezzo di vendita delle 
unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che ab-
biano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal 
secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modi-
ficazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è 
determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le mo-
dalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del 
mese di ottobre 2001…”.  
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Infatti, l’amministrazione aveva potuto formal-
mente offrire in vendita l’immobile solo in data 
23/09/03, a seguito della determinazione delle 
modalità di vendita, con Decreto dei Ministri 
dell’Economia e del Lavoro del 21/11/02, 
dell’individuazione dell’immobile, con Decreto 
dirigenziale del Demanio del 31/5/02 e della 
cessione alla Scip, con decreto 
dell’Amministrazione Finanziaria del 21/11/02, 
il tutto in attuazione del D.L. n. 351/01. 
E’ stata dichiarata infondata, quindi, la pretesa 
del ricorrente, attesa la piena legittimità 
dell’azione dell’Amministrazione procedente. 
Allo stesso modo infondata è risultata 
l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 
3, comma 20 del D.L. n. 351/01 per contrasto 
con gli artt. 3 e 97 Cost. 
Il ricorrente, infatti, ha ritenuto non conforme 
ai principi costituzionali di eguaglianza, di lega-
lità, buon andamento ed imparzialità della PA la 
previsione, da parte della norma citata, di un 
termine per manifestare la volontà di acquisto 
(31/10/01) anteriore all’entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto (25/11/2001) 
senza prevedere neanche un nuovo termine o 
una salvezza per le manifestazioni avvenute in 
altre forme. 
Il TAR ritiene che con queste norme il Legisla-
tore abbia disciplinato non delle fattispecie a-
stratte, bensì delle situazioni già realizzatesi, dif-
ferenziandole da altre; il tutto nell’esercizio di 
una discrezionalità pienamente legittima  in un 
ambito come quello in esame, nel quale “per ef-
fetto della stratificazione delle leggi, la regolazione non 
sempre può assumere natura preventiva rispetto ai feno-
meni che ne costituiscono oggetto e non ha come presup-
posto l’identità di situazioni cui far corrispondere 
l’uniformità di prescrizioni”. 

 
Giovanna De Stefano 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio, n. 5374 del 12 giugno 2007 
 

Fatto 
 

Con ricorso notificato in data 7 novembre 
2005, depositato il successivo 18 novembre, l'i-
stante, nella qualità di ex conduttore di una uni-
tà immobiliare di proprietà dell'I.N.P.S., interes-
sata dall'intervento di alienazione del patrimo-
nio immobiliare pubblico, e dal medesimo ac-
quistata in data 30 ottobre 2003 al prezzo de-
terminato con riferimento al 2003, espone di 
aver diritto al rimborso della quota di prezzo 
versato in eccedenza (Euro 85.772,97) rispetto 
a quello che sarebbe derivato dall'applicazione 
dei valori di mercato relativi al 1998, o, al più, al 
31 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 20, 
d.l. 351/001, oltre accessori e risarcimento del 
danno, quest'ultimo anche in via autonoma. 
La pretesa è avanzata sulla base della risposta 
positiva formulata dal ricorrente in data 4 ago-
sto 1998 nell'ambito di un sondaggio predispo-
sto per conto dell'ente proprietario per verifica-
re la eventuale volontà di acquisto degli aventi 
titolo, che il ricorrente medesimo ritiene, con-
trariamente a quanto sostenuto dall'amministra-
zione con i provvedimenti gravati, equiparabile 
alla manifestazione di volontà come regolata 
dalla norma invocata, in quanto resa in forma 
giuridicamente appropriata ad esprimere la vo-
lontà del privato. 
In subordine, parte ricorrente ha sollevato la 
questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 
20, d.l. 351/01, in riferimento agli artt. 3 e 97 
Cost.. 
Si sono costituite in giudizio le intimate ammi-
nistrazioni, che hanno confutato nel merito la 
fondatezza della ricostruzione operata dalla par-
te ricorrente. 
Con ordinanza 9 dicembre 2005, n. 7168, la 
domanda cautelare incidentalmente proposta in 
ricorso è stata respinta. 
Tutte le parti costituite hanno affidato a memo-
rie lo sviluppo delle proprie tesi difensive. 
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 il gra-
vame è stato, indi, trattenuto per la decisione. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Nell'ambito delle operazioni di dismissione 
dei beni immobili dello Stato e dagli enti pub-

blici, l'odierno ricorrente, nella qualità di con-
duttore titolare di diritto di opzione, ha acqui-
stato dall'I.N.P.S. in data 30 ottobre 2003 un 
immobile al prezzo di mercato determinato in 
riferimento al 2003. 
Successivamente, ritenendo di aver diritto alla 
restituzione della quota di prezzo, pari ad Euro 
85.772,97, corrisposta in eccedenza rispetto ai 
prezzi relativi all'anno 1998, o, comunque, al 31 
ottobre 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 20, d.l. 
351/01, per aver manifestato nel termine di 
legge e con idonee modalità, in data 4 agosto 
1998, nell'ambito di un sondaggio predisposto 
per conto dell'ente proprietario, la propria vo-
lontà di acquisto, ha avanzato all'Ente istanza di 
rimborso a tale titolo. 
L'Ente, con i provvedimenti di cui in epigrafe, 
ha riscontrato negativamente l'istanza, non rite-
nendo equiparabile la risposta affermativa al 
sondaggio alla manifestazione di volontà pre-
scritta dalla norma. 
Con il ricorso in odierna trattazione il ricorrente 
ha dedotto l'illegittimità dell'operato della pub-
blica amministrazione, ritenendolo informato a 
criteri formalistici e foriero di effetti sperequati-
vi ingiustificati per i privati, e ha avanzato ogni 
conseguente pretesa economica. 
2. Tali pretese si rivelano infondate. 
3. L'interessato ha domandato, in via principale, 
l'annullamento dei provvedimenti con i quali 
l'amministrazione ha denegato il rimborso de 
quo e la condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione 
in proprio favore della quota di prezzo ritenuta 
corrisposta in eccedenza, oltre interessi e rivalu-
tazione monetaria, nonché al risarcimento del 
danno, pari almeno al medesimo importo, oltre 
interessi e rivalutazione. 
3.1. Al riguardo, il Collegio osserva quanto se-
gue. 
Nell'ambito del programma di dismissione del 
patrimonio immobiliare pubblico, è stato previ-
sto, nella sussistenza di determinate condizioni, 
il diritto di opzione all'acquisto a favore dei 
conduttori delle unità immobiliari. 
In particolare, per quanto di interesse nel pre-
sente ricorso, l'art. 3, comma 20 del d.l. 25 set-
tembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 
novembre 2001, n. 410, nel testo risultante dalle 
modificazioni apportate prima in sede di con-
versione, poi dal comma 9 dell'art. 26 del d.l. 30 
settembre 2003, n. 269 e dal comma 134 del-
l'art. 3 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, ha pre-
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visto che "Le unità immobiliari definitivamente 
offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 
sono vendute, anche successivamente al 31 ot-
tobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni in-
dicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse 
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 
13, per le quali i conduttori, in assenza della ci-
tata offerta in opzione, abbiano manifestato vo-
lontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento, sono vendute al prezzo e alle condi-
zioni determinati in base alla normativa vigente 
alla data della predetta manifestazione di volon-
tà di acquisto....". 
Successivamente, l'art. 1 del d.l. 23 febbraio 
2004, n. 41, convertito dalla legge 24 aprile 
2004, n. 104, ha disposto, al comma 1, che il 
prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso 
residenziale ai conduttori che abbiano manife-
stato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal 
secondo periodo del precitato comma 20, la vo-
lontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è de-
terminato, al momento dell'offerta in opzione e 
con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei 
valori di mercato del mese di ottobre 2001. 
Il comma 3 del medesimo articolo ha esteso, 
infine, l'applicabilità del meccanismo anche per 
l'ipotesi di immobili ceduti prima dell'entrata in 
vigore della norma, con conseguente previsione 
del rimborso della differenza tra il prezzo corri-
sposto e quello determinato dalla legge. 
3.2. Parte ricorrente, come già narrato, ritiene di 
trovarsi nelle condizioni previste dalle richiama-
te norme al fine dell'ottenimento del rimborso, 
per aver manifestato nel termine di legge e con 
idonee modalità, in data 4 agosto 1998, nell'am-
bito di un sondaggio riferibile all'ente proprieta-
rio, la propria volontà di acquisto. 
L'affermazione, però, si rivela erronea. 
3.3. Il processo di razionalizzazione della ge-
stione del patrimonio pubblico è stato normati-
vamente avviato con il d. lgs. 16 febbraio 1996, 
n. 104, per conseguire determinati effetti di fi-
nanza pubblica. 
Per effetto e in esecuzione dell'avvio del pro-
cesso di dismissione si è determinato un ampio 
e variegato panorama di iniziative e di procedi-
menti, caratterizzati da segmentazioni in fasi 
oggettivamente distinte e soggettivamente rife-
ribili a diversi centri di imputazione, che hanno 
reso necessari nuovi interventi legislativi di det-

taglio, partitamente riepilogate dallo stesso ri-
corrente. 
In tale ambito, per quanto di interesse nel pre-
sente giudizio, le norme richiamate al punto 3, 
ed invocate in ricorso, si sono proposte di dare 
rilievo al celere raggiungimento degli obiettivi 
connessi alla dismissione senza pretermettere 
alcune aspettative private, venutesi a creare nel-
le more del completamento normativo e proce-
durale dell'operazione, che sono risultate meri-
tevoli di specifica considerazione e differenziata 
regolazione, in quanto originate da una solerzia 
delle trattative che, indipendentemente dalla 
provenienza dell'impulso pubblico o privato 
che le ha originate, è risultata comunque coin-
cidente con l'interesse pubblico da perseguire. 
Tale regolazione, nelle more della formalizza-
zione del contratto di cessione, si è sostanziata 
nella sottrazione dagli effetti dell'aumento dei 
prezzi di mercato, entro certi limiti, delle fatti-
specie nelle quali sono sussistenti, come recita-
no le norme in argomento, "unità immobiliari 
definitivamente offerte in opzione" e "manife-
stazione di volontà di acquisto". 
Senza voler addestrarsi in tematiche proprie del 
diritto civile, che esulano dall'ambito del giudi-
zio all'esame, deve rilevarsi che la fattispecie 
normativamente così delineata è da ritenersi 
quella dell'accordo negoziale della compraven-
dita o, quanto meno, della fase immediatamente 
prodromica, del cui nucleo presenta tutti gli e-
lementi costitutivi. 
E ciò nonostante la circostanza che la norma 
conferisce autonomia ai due fattori, ovvero, in 
altre parole, che il meccanismo legale non venga 
riconnesso alla compresenza degli stessi. 
Invero, occorre anche considerare che, per par-
te pubblica, la dismissione è stata disposta in 
forza di legge e la stessa legge ha rimesso a 
provvedimenti a carattere generale e la concreta 
individuazione dei beni che ne costituiscono 
oggetto e la determinazione del prezzo. 
Per parte privata opera, poi, sempre in forza di 
legge, il diritto di opzione. 
Di talché, con il richiamo all'elemento della 
concreta manifestazione di volontà del privato, 
si completa una fattispecie, a formazione pro-
gressiva, dove sono operanti tutti gli elementi 
costitutivi dell'accordo negoziale. 
Una diversa conclusione si porrebbe in contra-
sto con il principio di certezza che informa tut-
to il nostro ordinamento, con l'area dei diritti 
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investita dalla tipologia dei rapporti preconizzati 
dal legislatore, e, in ultima analisi, con le neces-
sità della fase attuativa amministrativa dell'in-
tervento, che essendo preordinato a conseguire 
previsti effetti di finanza pubblica, non può ri-
tenersi indeterminato nelle sfere di operatività 
che, come quella in esame, abbiano un riflesso 
immediato e diretto sulle economie da conse-
guire. 
Può, indi, conclusivamente ritenersi che l'opera-
tività della specifica regolazione in argomento 
non può che essere indissolubilmente collegata 
alla ricorrenza di una fattispecie giuridicamente 
vincolante per le parti, secondo i consueti ca-
noni giuridici, tra cui vengono primariamente 
qui in rilievo la certezza e la riconoscibilità e-
sterna. 
3.2. I predetti requisiti difettano nella fattispecie 
all'odierno esame. 
La risposta al sondaggio invocata in ricorso è 
priva di sottoscrizione, e, quindi, di un elemen-
to essenziale al fine della sua configurabilità 
quale atto giuridicamente esistente e riferibile ad 
una determinata sfera soggettiva, considerando, 
vieppiù, le formalità che caratterizzano in gene-
rale i rapporti con la pubblica amministrazione 
e le manifestazioni di volontà propedeutiche ai 
contratti di compravendita di beni immobili. 
Il sondaggio, realizzato non dall'ente proprieta-
rio ma solo per conto del medesimo, si propo-
neva di acquisire la disponibilità non all'acquisto 
del bene, bensì alla "propensione all'acquisto", 
dato che, se manifesta la sua significatività nel-
l'area delle rilevazioni di carattere statistico ed 
economico, per converso non assurge né in as-
soluto né a termini della richiamata normativa 
di settore ad elemento del rilevante o del vinco-
lante giuridico, sia civile che amministrativo. 
Infine, alla luce degli elementi evidenziati dalla 
difesa erariale, va denegato che, alla data della 
risposta al sondaggio (4 agosto 1998), l'immobi-
le in argomento potesse considerarsi definiti-
vamente offerto in opzione come prescritto 
dalla norma. 
Invero, solo successivamente alla disciplina di 
dettaglio della dismissione (d.l. 351/01), alla 
apposizione delle modalità e procedure di ven-
dita (decreto interministeriale Economia - La-
voro 21 novembre 2002), all'individuazione del-
l'immobile (decreto dirigenziale Demanio 31 
maggio 2002) ed al trasferimento dello stesso 
alla S. (decreto dell'amministrazione finanziaria 

21 novembre 2002), si è potuti pervenire in data 
23 settembre 2003 alla offerta in opzione al ri-
corrente, cui questi ha successivamente aderito. 
L'operato dell'amministrazione nella fattispecie, 
indi, lungi dal disvelare, come ritiene il ricorren-
te, una interpretazione formale della norma, ri-
sulta improntato a parametri di legittimità e cor-
rettezza, e ciò a prescindere da qualsiasi altra 
eventuale valutazione di segno opposto prece-
dentemente espressa dall'amministrazione sulla 
questione, cui pure fa riferimento il ricorrente. 
4. In via subordinata, parte ricorrente ha solle-
vato la questione di costituzionalità dell'art. 3, 
comma 20, d.l. 351/01, in riferimento agli artt. 
3 e 97 Cost., nella parte in cui ha introdotto a 
carico dei conduttori un termine per la comuni-
cazione formale della volontà di acquisto degli 
immobili che alla data di entrata in vigore della 
legge era già decorso, senza, al contempo, in-
trodurre un nuovo termine o far salve le mani-
festazioni di volontà già espresse in altra forma. 
Il Collegio non rinviene la sussistenza di dubbi 
inerenti la costituzionalità del meccanismo lega-
le de quo. 
Come sin qui osservato, le previsioni di cui trat-
tasi non hanno inteso regolare una fattispecie 
astratta, ed, in quanto tale, indeterminata e ge-
nerica, ovvero di futura realizzazione, bensì 
hanno inteso differenziare, rebus sic stantibus, 
situazioni già definite. 
Siffatta tipologia di norme è propria e legittima 
di quegli ambiti nei quali, come quello in esame, 
per effetto della stratificazione delle leggi, la re-
golazione non sempre può assumere natura 
preventiva rispetto ai fenomeni che ne costitui-
scono oggetto e non ha come presupposto l'i-
dentità di situazioni cui far corrispondere l'uni-
formità delle prescrizioni. 
La mancata introduzione di un nuovo termine 
non viola, pertanto, l'ambito di discrezionalità 
legislativa. 
L'elemento della salvezza delle manifestazioni 
di volontà già espresse in altra forma non appa-
re, invece, proprio del meccanismo prescelto 
dal legislatore, come pure sopra chiarito. 
5. In via ulteriormente subordinata, parte ricor-
rente ha rappresentato che la mancata applica-
zione della norma di favore sarebbe riconduci-
bile esclusivamente all'inefficienza degli enti 
preposti alla sua attuazione, di talchè sussiste-
rebbe, in ogni caso, il diritto alla restituzione, a 
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titolo di risarcimento del danno, della maggior 
quota di prezzo corrisposta. 
Anche tale pretesa va denegata per le medesime 
motivazioni sin qui espresse in ordine alla in-
sussistenza in capo al ricorrente delle condizio-
ni costitutive del diritto al rimborso, ed in forza 
dei segmenti procedimentali dell'intervento di 
dismissione riepilogati dall'I.N.P.S., che non e-
videnziano alcuna colpevole inerzia da parte 
dell'Istituto. 
Merita solo di essere precisato, in uno con la 
difesa dell'Istituto, che la vendita dell'immobile 
già di proprietà del ricorrente, effettuata al fine 
del successivo acquisto dell'immobile di cui al 
presente giudizio, integrando le condizioni ri-
chieste dalla legge per l'accesso alla cartolarizza-
zione, si profila quale elemento del tutto neutro 
nella questione all'esame. 
6. Per quanto precede, il ricorso deve essere re-
spinto. 
Stante la novità della questione all'esame, sussi-
stono giusti motivi per compensare tra le parti 
costituite le spese di giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pro-
nunciando sul ricorso n. 10248/05, proposto da 
A.P., come in epigrafe, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, dal Tribunale Ammini-
strativo Regionale per il Lazio, Sezione Secon-
da, nella camera di consiglio del 6 giugno 2007. 
Roberto CAPUZZI Presidente 
Silvestro Maria RUSSO Consigliere 
Anna BOTTIGLIERI Primo Referendario, e-
stensore 
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Attività amatoriale e dilettantistica 
nell’ambito dello spettacolo e que-
stioni previdenziali. 
 
Tribunale di Roma, n. 11157 del 19 giugno 
2008: “L’attività dilettantistica e amatoriale si concre-
ta in un’attività connessa alle finalità istituzionali 
dell’associazione cui gli iscritti appartengono, con il fine 
specifico di divertimento, ovvero per tramandare tradi-
zioni popolari e folkloristiche, ovvero per fini di educa-
zione o di diffusione dell’arte e della cultura. Ciò impor-
ta, necessariamente, l’assenza di qualsivoglia forma di 
retribuzione in favore di coloro che si esibiscono ovvero in 
favore dell’associazione, anche in forma dissimulata. La 
manifestazione artistica, infatti, per qualificarsi come 
dilettantistica, deve essere completamente svolta a titolo 
gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza 
di pubblico pagante, né compensi erogati a corrispettivo 
dell’allestimento della manifestazione o legati da un nes-
so di necessaria occasionalità con la medesima” ∗ (As-
sociazione Musicale G.M. c/ Enpals, avv. 
Domenico De Luca) 
 
Negli ultimi anni è divenuta preponderante la 
gestione di attività dello spettacolo, principal-
mente di tipo musicale, attraverso soggetti giu-
ridici organizzati sotto la forma di associazioni 
di dilettanti, enti non commerciali costituiti ai 
sensi del Capo III- art. 36 e seguenti del Codice 
Civile e successive modifiche ed integrazioni.  
Spesso accade però, come dimostrato in questa 
occasione  dal Tribunale in epigrafe, che tali as-
sociazioni vogliano in realtà semplicemente u-
sufruire delle agevolazioni previste dalle norme 
di settore riservate al dilettantismo celando in 
realtà un’attività professionistica. 
Il caso de quo ha riguardato, per l’appunto, una 
associazione musicale il cui statuto non preve-
deva  lo scopo di lucro, ma “la diffusione delle atti-
vità sociali e culturali nei settori della musica, della 
danza e di tutte le altre forme di arte e di spettacolo sia 
dal vivo che riprodotte…promuovendo e svolgendo ini-
ziative…in grado di stimolare l’interesse dell’utenza e di 
soddisfare le esigenze artistiche e culturali tanto dei soci 
che dei cittadini”. 
Dalla documentazione allegata agli atti e 
dall’espletamento delle prove testimoniali, il 
giudice di merito ha invece concluso che non si 
è trattato affatto di un’associazione dilettantisti-
ca. 
                                                 
∗ Massima non ufficiale. 

Per poter definire un’attività amatoriale o dilet-
tantistica nell’ambito dello spettacolo, ha ribadi-
to il giudice, è infatti necessario che l’attività 
venga svolta con il “fine specifico di divertimento, 
ovvero per tramandare tradizioni popolari e folkloristi-
che, ovvero per fini di educazione o di diffusione dell’arte 
e della cultura”.  
Inoltre, il giudice ha rilevato che ciò che è ne-
cessario perché l’attività possa essere definita 
dilettantistica è l’assenza di qualsiasi compenso 
di natura retributiva nei confronti degli associa-
ti, neppure sotto forma di rimborso spese forfe-
tario. 
L’unico rimborso spese ammesso in questa ipo-
tesi, in base ad una convenzione tra l’Enpals e 
l’UNASP (Unione Nazionale Arti e Spettacolo)-
ACLI, è quello richiesto mediante una domanda 
che deve essere debitamente firmata, compilata 
analiticamente e corredata da relativi documenti 
fiscali, nonché dai dati completi identificativi 
della vettura eventualmente utilizzata. 
Nel caso specifico le risultanze istruttorie han-
no invece dimostrato come in realtà i presunti 
rimborsi-spese, oltre ad essere del tutto generi-
ci, dissimulavano dei compensi nei confronti 
degli associati/artisti atteso il collegamento tra 
l’esibizione artistica, la presenza di pubblico pa-
gante e la corresponsione di somme di denaro 
all’associazione da parte degli organizzatori del-
le serate. 
Sempre attraverso l’analisi della documentazio-
ne, infatti, si è potuto accertare che le entrate 
dell’associazione erano rappresentate per il 
97/99% dai compensi pagati agli artisti dai loca-
li pubblici nei quali si tenevano le performances, 
mentre non vi era alcun riferimento alle entrate 
“tipiche” di un’associazione che dovrebbe esse-
re priva dello scopo di lucro, quali quote asso-
ciative, contributi, liberalità. Allo stesso modo, 
le uscite erano rappresentate per l’80-90% dai 
predetti rimborsi. 
L’associazione ricorrente ha sostenuto a sua di-
fesa che l’attività svolta dai propri associati non 
poteva essere considerata professionale in 
quanto svolta saltuariamente. 
Il giudicante ha invece ribadito, sposando in 
pieno un orientamento giurisprudenziale già ri-
portato nella difesa dell’istituto previdenziale, 
che “l’elemento della professionalità non deve essere ne-
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cessariamente identificato nella stabilità e nell’esclusività 
dell’attività artistica esercitata”1. 
Ha inoltre statuito che non è la frequenza degli 
spettacoli a determinare la professionalità o 
meno dell’attività, ma il modo in cui sono state 
organizzate e tenute le manifestazioni. 
Infatti nel caso de quo, le esibizioni artistiche 
non si sono svolte esclusivamente per i soci 
dell’associazione, ma si sono tenute per persone 
estranee che hanno pagato un importo in dena-
ro per assistervi  all’interno di locali pubblici. 
Da quanto dedotto sino ad ora il giudice capito-
lino ha concluso nel senso che l’associazione 
non ha svolto in alcun modo un’attività dilet-
tantistica, bensì ha operato come un normale 
imprenditore dello spettacolo che, in quanto 
anche datore di lavoro degli associati/artisti, è 
tenuto a versare i contributi all’Enpals in favore 
dei lavoratori stessi. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Cfr. Cass., sent., n. 8703/2005: “In materia di obbli-
go di iscrizione all'E.N.P.A.L.S. per i lavoratori dello 
spettacolo "ex" D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, sussiste 
l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli 
enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferi-
mento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività ar-
tistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno 
spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, 
all'interno di una rappresentazione o manifestazione, 
di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro 
genere, che si svolga davanti ad un pubblico apposita-
mente convenuto allo scopo o in modo da poter essere 
fruita da un pubblico più vasto, che non necessaria-
mente assista direttamente alla prestazione, ma ne pos-
sa godere tramite gli strumenti di registrazione creati 
dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino 
tale attività in via meramente occasionale, non rile-
vando invece come causa di esclusione, il fatto che tali 
prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di 
breve durata, né che tale attività lavorativa non costi-
tuisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti. 
(Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sen-
tenza di merito che aveva ritenuto non soggette all'ob-
bligo assicurativo le attività svolte da alcuni artisti per-
ché limitate ad una sola esibizione, ripetuta talvolta in 
luoghi diversi).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giurisprudenza di Merito 
 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                                       Pagina 61 

Tribunale di Roma, n. 11157 del 19 giugno 
2008  

 
Fatto 

 
Con ricorso, depositato il 13.04.2006, e ritual-
mente notificato l’Associazione Musicale G. M 
ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tri-
bunale l’Ente Nazionale di Previdenza e Assi-
stenza per i lavoratori dello Spettacolo 
(E.N.P.A.L.S.) per: 
− Accertare e dichiarare che non sussiste al-

cuna ipotesi di omissione contributiva da 
parte dell’Associazione Musicale G.M., non 
gravando in capo a quest’ultima alcun ob-
bligo di versamento di contributi previden-
ziali a favore dell’Enpals per l’attività musi-
cale espletata dai propri soci né ad altro ti-
tolo; 

− Dichiarare, per l’effetto, infondati i rilievi 
svolti e le pretese fatte valere dall’ENPALS 
con il verbale di accertamento n. 42/05 del 
30/06/2005, notificato il 07.07.2005 a firma 
dei verbalizzanti, ispettori di vigilanza 
Gianni Raffaeli, Gabriele Riccioni e Marco 
Fabbri; 

− Dichiarare, per l’effetto, nullo, annullare, 
revocare o comunque privare di effetti il 
verbale di accertamento sopra richiamato. 

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di 
causa. 
A sostegno della propria pretesa l’Associazione 
Musicale G.M. ha premesso che: 
− con verbale di accertamento n. 42/05 del 

30.05.2005 l’ENPALS ha contestato alla ri-
corrente di aver omesso il versamento dei 
contributi previdenziali per n. 172 lavoratori 
dello spettacolo nel periodo dal 01.03.2001 
al 28.02.2005, intimando alla stessa il paga-
mento di euro 95.092,19 per contributi o-
messi e di euro 51.207,31 per somme ag-
giuntive ed interessi di mora (doc. 1); 

− con ricorso del 05.08.2005 la ricorrente ha 
fatto opposizione avverso il predetto verba-
le dinanzi all’ENPALS – Sede comparti-
mentale di Roma (doc. 2)  

− il suddetto ricorso è stato rigettato con de-
cisione del 18.10.2005 (doc. 3); 

− avverso tale determinazione la ricorrente ha 
proposto ricorso alla Direzione Generale 
dell’Enpals, senza esito (doc. 4); 

 

La ricorrente ha dunque contestato la legittimità 
e la fondatezza dell’accertamento ispettivo 
compiuto, deducendo che: 
− l’Associazione Musicale G.M., costituita ai 

sensi dell’art. 36 c.c. in data 28.05.1996, non 
ha scopo di lucro ma persegue “la diffusio-
ne delle attività scoiali e culturali nei settori 
della musica, della danza e di tutte le altre 
forme di arte e di spettacolo sia dal vivo che 
riprodotte (…) promuovendo e svolgendo 
iniziative (…) in grado di stimolare 
l’interesse dell’utenza e di soddisfare le esi-
genze artistiche e culturali tanto dei soci che 
dei cittadini (statuto, doc. 5); 

− la maggior parte degli eventi si tiene presso 
circoli ricreativi o culturali, proloco, altre 
associazioni, parrocchie, centri sociali o per 
anziani o in occasione di serate organizzate 
da comuni, comitati di festeggiamento, par-
titi politici, 

− i suddetti soggetti no-profit versano 
all’associazione musicale un contributo, 
spesso simbolico, per i propri scopi sociali 
(doc. 6), laddove vi fosse un qualsiasi obbli-
go contributivo, questo dovrebbe essere 
corrisposto dai suddetti organizzatori; 

− gli associati eseguono saltuariamente esibi-
zioni dal vivo non a scopo di lucro ma per 
mero divertimento, o per fini educativi o 
per diffondere la conoscenza o l’amore per 
la musica; 

− i detti associati non ricevono un compenso 
per la propria esibizione ma soltanto un 
rimborso delle spese documentate e di quel-
le di trasferta, calcolate tramite importi chi-
lometrici sulla base della tabella ACI; 

− i rimborsi vengono liquidati ogni trimestre 
mediante la redazione di una scheda analiti-
ca ove vengono riportate le singole spese 
(docc. 7, 9); 

− tali rimborsi non sono assoggettabili 
all’obbligo contributivo; 

− gli associati che ricevono tali rimborsi non 
possono essere qualificati come lavoratori 
dello spettacolo e non sono dunque tenuti 
ad ottenere il certificato di agibilità rilasciato 
dall’ENPALS;  

− gli associati usufruiscono del nulla osta di 
agibilità per l’esercizio delle attività teatrali, 
musicali (…) per i complessi dilettantistici o 
amatoriali, rilasciato all’Associazione musi-
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cale dal Dipartimento dello Spettacolo della 
presidenza del Consiglio dei Ministri in data 
04.12.1997, n. 155/TCD 2943 (doc. 8); 

− gli associati svolgono attività lavorativa di 
tipo non artistico da cui traggono i mezzi di 
sostentamento. 

Si è costituito nei termini l’ENPALS che ha 
contestato tutto quanto ex adverso dedotto preci-
sando in via del tutto preliminare che il ricorso 
alla Direzione Generale dell’ENPALS è stato 
deciso, con esito negativo, con determinazione 
n. 1014 del 13.11.2006 (doc. 5). 
Nel merito. 
La resistente ha dedotto la legittimità e la fon-
datezza dell’accertamento ispettivo compiuto 
osservando che: 
− l’associazione musicale non ha utilizzato gli 

associati nell’ambito di manifestazioni in-
terne alla Associazione riguardanti i soli soci 
o manifestazioni esterne a soli scopi benefi-
ci secondo la circolare ENPALS n. 21/2002 
(doc. 9), ma ha utilizzato i propri associati 
in manifestazioni musicali ed artistiche e-
sterne e dal vivo, davanti a pubblico pagan-
te, ricavando da tale attività la gran parte 
delle proprie entrate; 

− il rimborso spese forfettario erogato agli as-
sociati da parte dell’associazione musicale 
dissimula una forma di retribuzione atteso il 
collegamento tra l’esibizione artistica, la 
presenza di pubblico pagante e la corre-
sponsione di somme di denaro 
all’associazione da parte degli organizzatori 
delle serate; 

− gli associati possono rinunciare al compen-
so fatturato dagli organizzatori delle serate 
dell’associazione, ma non alla contribuzione 
previdenziale obbligatoria per legge; 

− è irrilevante la circostanza che gli associati si 
esibiscano saltuariamente o svolgano diver-
sa attività lavorativa da cui traggano sosten-
tamento; 

− in sede di accertamento ispettivo i rappre-
sentanti dell’associazione musicale hanno 
reso disponibili solo gli elenchi dei soci i-
scritti dal 2001 al 2005 senza i dati anagrafi-
ci; i prospetti di rimborso spese effettuati ai 
soci dal 2001 al 2004, senza riferimento alle 
date  ai locali che hanno ospitato le manife-
stazioni; le richieste di rimborso spese di 
singoli soci non debitamente sottoscritte; 

− gli iscritti all’associazione musicale risultano 
in gran parte titolari di matricola ENPALS 
(doc. 7); 

− la totalità delle 3500 fatture emesse 
dall’associazione negli anni esaminati con-
cerne prestazioni musicali fornite dai soci a 
sale da ballo, alberghi ristoranti, circoli; 

− nel rendiconto annuale del 2001 risulta che 
l’associazione ha introitato euro 77.273,00 
per prestazioni artistiche rese dai soci ed ha 
effettuato rimborsi spese ai soci per euro 
69.152,00; 

− nel rendiconto annuale del 2002 risulta che 
l’associazione ha introitato euro 85.466,40 
per prestazioni artistiche rese dai soci ed ha 
effettuato rimborsi spese ai soci per euro 
72.598,00; 

− nel rendiconto annuale del 2003 risulta che 
l’associazione ha introitato euro 133.391,00 
per prestazioni artistiche rese dai soci ed ha 
effettuato rimborsi spese ai soci per euro 
133.014,10; 

− nel rendiconto annuale del 2004 risulta che 
l’associazione ha introitato euro 166.131,32 
per prestazioni artistiche rese dai soci ed ha 
effettuato rimborsi spese ai soci per euro 
137.472,17; 

− le entrate da collaborazione musicale hanno 
rappresentato il 97-99% degli introiti com-
plessivi della associazione musicale, a fronte 
della sostanziale irrilevanza delle fonti di fi-
nanziamento collegate alle attività istituzio-
nali (quote associative, liberalità, contributi); 

− simmetricamente, le uscite per l’80-90% del 
loro ammontare sono rappresentate da 
rimborsi spese erogati in occasione dello 
svolgimento di prestazioni artistiche; 

− obbligati agli adempimenti contributivi è 
dunque l’associazione musicale e non i sin-
goli organizzatori delle serate; 

− l’associazione musicale ha violato le norme 
che prescrivono l’obbligo del datore di la-
voro di munirsi del certificato di agibilità 
ENPALS ex. Art. 10, D.L. n. 708/47 e 
s.m.i.; art. 6, D.L. n. 69/1988, conv. In L. n. 
153/1988); 

− i rimborsi spesa forfetari rientrano nella ba-
se imponibile a fini fiscali e previdenziali ex 
art. 12, legge n. 153/1969, come modificata 
dall’art. 6, D. Leg. Vo n. 314/1997; 
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La resistente ha dunque concluso per la legitti-
mità del verbale di accertamento e del relativo 
calcolo dei contributi previdenziali operato sulla 
base delle retribuzioni minimali di legge attual-
mente fissate a norma dell’art. 1, L. n. 
389/1989, chiedendo condannarsi la ricorrente 
al pagamento delle relative somme. 
 La causa, istruita per documenti ed espleta-
mento di prova per testi, è stata decisa come da 
separato dispositivo letto alla udienza del 
19.06.2008. 
 

Motivi della decisione 
 

Il ricorso va rigettato per i seguenti motivi. 
Con verbale di accertamento n. 42/05 del 
30.6.2005 l’ENPALS ha contestato 
all’Associazione Musicale G.M. di aver omesso 
il versamento dei contributi previdenziali per 
172 lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 
01.03.2001 al 28.02.2005, intimando 
all’associazione medesima il pagamento di euro 
95.092,19 per contributi omessi e euro 
51.207,31 per somme aggiuntive ed interessi di 
mora. 
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità e 
l’infondatezza del suddetto accertamento per 
difetto dei presupposti. 
Secondo la ricorrente, infatti, unico presuppo-
sto dell’obbligo contributivo è l’iscrizione del 
lavoratore dello spettacolo all’Enpals. Tale pos-
sibilità-ha precisato- è in concreto da escludere 
nel caso di specie, atteso che i soci facenti parte 
dell’associazione musicale non possono ritener-
si lavoratori dello spettacolo e, più in particola-
re, musicisti professionisti, rientranti nella cate-
goria di cui all’art. 3, D.L. C.P.S. 16 luglio 1947, 
n. 708. 
Ha contestato tale circostanza la difesa della re-
sistente, insistendo sul carattere lavorativo 
dell’attività musicale svolta. 
L’eccezione merita accoglimento. 
Dalla documentazione allegata agli atti e 
dall’espletamento delle prove testimoniali appa-
re, infatti, sufficientemente raggiunta la prova in 
ordine svolgimento di prestazioni artistiche rese 
dagli iscritti all’associazione con i caratteri  e gli 
elementi dell’attività lavorativa piuttosto che 
dell’attività amatoriale e dilettantistica. 
Quest’ultima si concreta in un’attività connessa 
alle finalità istituzionali dell’associazione cui gli 
iscritti appartengono, con il fine specifico di di-

vertimento, ovvero per tramandare tradizioni 
popolari e folkloristiche, ovvero per fini di edu-
cazione o di diffusione dell’arte e della cultura. 
Ciò importa, necessariamente, l’assenza di qual-
sivoglia forma di retribuzione in favore di colo-
ro che si esibiscono ovvero in favore 
dell’associazione, anche in forma dissimulata. 
La manifestazione artistica, infatti, per qualifi-
carsi come dilettantistica, deve essere comple-
tamente svolta a titolo gratuito, ovvero non de-
vono esservi incassi da presenza di pubblico 
pagante, né compensi erogati a corrispettivo 
dell’allestimento della manifestazione o legati da 
un nesso di necessaria occasionalità con la me-
desima. 
In mancanza di tali caratteristiche l’esibizione 
vale ad integrare gli estremi della prestazione 
artistica resa in modo professionale.  
Il giudice, infatti, intende aderire a 
quell’orientamento giurisprudenziale, richiama-
to anche dalla parte resistente, secondo cui 
l’elemento della professionalità non deve essere 
necessariamente identificato nella stabilità e nel-
l’esclusività dell’attività artistica esercitata 
(Cass., sent., n. 8703/2005; n. 9752/2004). 
Infatti, quantunque l’attività professionale sia di 
norma esercitata con i caratteri della stabilità e 
della continuità, è tuttavia possibile nei singoli 
casi concreti rinvenire prestazioni di natura a-
matoriale e dilettantistica espletate con il carat-
tere della stabilità e della continuità e, 
all’opposto, prestazioni di natura professionale 
espletate in modo occasionale e saltuario. 
Ciò che sposta i confini tra dilettantismo e pro-
fessionalità, pertanto, non è la frequenza con la 
quale si compiono esibizioni, ma il modo in cui 
vien organizzata e tenuta la manifestazione. 
Secondo quanto attestato nel verbale ispettivo 
le esibizioni musicali venivano “di norma procura-
te e contrattate con i locali direttamente dai singoli soci” 
ma talvolta “richieste all’associazione che provvedeva 
ad inviare gli artisti idonei rispetto alle richieste ricevu-
te”. 
Ai fini assicurativi, infatti, la qualifica di lavora-
tori dello spettacolo va riconosciuta solo nel 
momento in cui gli stessi lavoratori svolgono la 
loro attività nell’ambito di una manifestazione 
che abbia le caratteristiche proprie dello spetta-
colo (Cass. sent. N. 14030/2002; n. 7323/1992; 
n. 633/1997). 
Tali caratteristiche (tra cui la natura imprendito-
riale del soggetto organizzatore dell’evento e la 



Giurisprudenza di Merito 
 

Pagina 64                                                                   Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                  

presenza di pubblico pagante) ricorrono nel ca-
so di specie, atteso che le esibizioni musicali ri-
sultano effettuate non in ambito privato o in-
terno all’associazione, nel perseguimento di 
scopi puramente benefici o solidaristici, ma in 
ambito esterno e commerciale. 
Gran parte delle predette esibizioni, infatti, ri-
sultano effettuate presso locali di pubblico spet-
tacolo, pubblici esercizi in genere, in ambiti ca-
ratterizzati da finalità commerciali con finalità 
di attrazione della clientela, che proprio in virtù 
dell’esibizione musicale acquista  il biglietto o, 
in maniera indiretta, una consumazione. 
Il verbale ispettivo ha infatti accertato che 
“l’unica attività sviluppata dall’associazione è quella 
dello svolgimento di esibizioni musicali dal vivo. Even-
tuali altre attività definite varie nei rendiconti sono del 
tutto marginali e residuali. Si rileva infatti che negli an-
ni esaminati la totalità delle fatture emesse (circa 3500) 
si riferiscono a prestazioni musicali fornite dai soci a sa-
le da ballo, alberghi, ristoranti, circoli, ecc. sparsi in di-
verse regioni d’Italia. Dai rendiconti annuali (bilanci) 
approvati dagli organismi associativi si ricava che per 
l’anno 2001 sono state introitate dall’associazione lire 
149.622.000 (pari a euro 77.273,00) per le presta-
zioni artistiche rese dai soci e corrisposti a questi rim-
borsi spese ai soci per lire 133.096.000 (pari a euro 
69.152,00); per il 2002 alla stessa voce di entrata ri-
sultano euro 85.466,40 e rimborsi per euro 72.598,00; 
nel 2003 rispettivamente euro 133.391,00 e euro 
133.014,10; nel 2004 euro 166.131,32 e euro 
137.472,17”. 
Ciò ha consentito di accertare che “le entrate per 
collaborazioni costituiscono quindi una quota variabile 
dal 97% al 99%circa delle entrate totali risultanti dai 
rendiconti dell’associazione”. E inoltre che “tra le va-
rie possibili forme di finanziamento, quelle derivanti 
dalle vaie attività istituzionali dell’associazione, benché 
non sia agevole identificare quale che sia quella prima-
ria, sono pressoché inesistenti (quote associative, contri-
buti, liberalità ecc.)”. 
E ciò - va osservato- in contrasto con la natura 
istituzionale dell’associazione priva dello scopo 
di lucro, per la quale quote associative, contri-
buti e liberalità dovrebbero rappresentare, coe-
rentemente coi fini istituzionali medesimi, la 
parte più consistente dell’attività. 
A norma dello statuto infatti, l’Associazione 
Musicale G.M., costituita ai sensi dell’art. 36 
c.c., non ha scopo di lucro e persegue “la diffu-
sione delle attività sociali e culturali nei settori della mu-
sica, della danza e di tutte le altre forme di arte e di 

spettacolo sia dal vivo che riprodotte…promuovendo e 
svolgendo iniziative…in grado di stimolare l’interesse 
dell’utenza e di soddisfare le esigenze artistiche e cultura-
li tanto dei soci che dei cittadini” (doc. 5). 
Dal raffronto tra le entrate e le uscite 
dell’associazione, al contrario, secondo quanto 
accertato nel verbale ispettivo, “ le uscite sono co-
stituite in larghissima parte (80-90%) dai rimborsi ero-
gati ai soci in occasione delle prestazioni artistiche”. 
Tutto ciò premesso e considerato, sul piano 
probatorio va ritenuta l’assoluta attendibilità del 
verbale di accertamento in ordine alla prova dei 
predetti fatti.  
Per pacifica giurisprudenza, infatti il verbale di 
accertamento può assumere un valore probato-
rio disomogeneo in relazione alle diverse circo-
stanze accertate (Cass., sent. N. 6565/2007; n. 
9919/2006; n. 23622/2006). 
E segnatamente. 
Il verbale fa piena prova fino  a querela di falso 
relativamente ai fatti attestati dal pubblico uffi-
ciale come da lui compiuti o avvenuti in sua 
presenza, o che abbia potuto conoscere senza 
alcun margine di apprezzamento o di percezio-
ne sensoriale, nonché quanto alla provenienza 
del documento dallo stesso pubblico ufficiale 
ed alle dichiarazioni a lui rese. 
Quanto alla veridicità sostanziale delle dichiara-
zioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino 
a prova contraria, che può essere fornita qualo-
ra la specifica indicazione delle fonti di cono-
scenza consenta al giudice ed alle parti 
l’eventuale controllo e valutazione del contenu-
to delle dichiarazioni. 
In mancanza dell’indicazione specifica dei sog-
getti le cui dichiarazioni vengono riportate nel 
verbale, esso costituisce comunque elemento di 
prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, 
in concorso con gli altri elementi, e può essere 
disatteso solo in caso di una sua motivata in-
trinseca inattendibilità, o di contrasto con altri 
elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, 
fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni 
siano comunque state ricevute dall’ufficiale giu-
diziario. 
Nel caso di specie risulta che tutti i fatti accerta-
ti nel verbale ispettivo siano stati attestati dai 
pubblici ufficiali come compiuti alla loro pre-
senza e conosciuti senza alcun margine di ap-
prezzamento e/o di valutazione. 
L’accertamento stesso, infatti, è stato basato 
sull’acquisizione e l’analisi di documentazione 
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proveniente da parte ricorrente, quale: fatture 
emesse dall’associazione agli organizzatori delle 
serate dal 2001 al 2005; prospetti afferenti le li-
quidazioni dei rimborsi spese ai soci; atto costi-
tutivo e statuto; elenco degli iscritti dal 2001 al 
2005; rendiconti annuali dell’associazione dal 
2001 al 2004; verbali di assemblea annuali dal 
1999 al 2004. 
Appare, dunque, sufficientemente raggiunta la 
prova in ordine al nesso di corrispettività e di 
necessaria occasionalità tra organizzazione delle 
manifestazioni artistiche, corresponsione di 
somme di denaro da parte degli organizzatori 
delle serate all’associazione medesima e corre-
sponsione di rimborsi da parte dell’associazione 
agli artisti per le prestazioni rese. 
E ciò appare ancora più significativo se si con-
sidera che la proporzione tra le entrate e le usci-
te contabili dell’associazione è pressoché totale, 
con immediata ripartizione ai soci, a titolo di 
rimborso, di quanto introitato dall’associazione 
a titolo di contributi. 
Non sfuggono a tali considerazioni ulteriori cir-
costanze. 
E segnatamente. 
I responsabili dell’associazione hanno dichiara-
to nel verbale ispettivo alla presenza degli agenti 
accertatori e confermato nel presente giudizio, 
che gli iscritti non ricevano compensi per le lo-
ro esibizioni ma solo rimborsi per le spese di 
viaggio (spese chilometriche  e altre spese do-
cumentate), liquidate con appositi prospetti 
trimestrali. 
Questi ultimi, tuttavia, riportano le singole loca-
lità di esibizione e le somme erogate, ma non le 
date e i locali dove sono state svolte le presta-
zioni (doc. 7, fasc. ricorrente). 
Tali dati, secondo quanto ancora attestato nel 
verbale di accertamento, pur richiesti dagli i-
spettori operanti ai responsabili 
dell’associazione, non sono stati dagli stessi 
forniti. 
Tale indisponibilità da parte dell’associazione 
appare non giustificata alla luce della Conven-
zione stipulata tra l’ENPALS e l’UNASP- 
ACLI, cui aderisce anche l’Associazione (doc. 
10, fasc. ricorrente). 
La predetta convenzione, infatti stabilisce 
all’art. 5 che la domanda di rimborso spese deve 
essere debitamente firmata, compilata analiti-
camente e corredata da relativi documenti fisca-
li (scontrini, ricevute, fatture) e che è indispen-

sabile fornire tutti i dati identificativi della vet-
tura utilizzata (marca, modello, targa, cavalli fi-
scali, tipo di carburante, percorrenza media an-
nuale in KM). 
Nella specie, alcuni dei predetti dati (sottoscri-
zione delle domande di rimborso; indicazione 
dei dati relativi alla autovettura) risultano man-
care. 
Per i suesposti motivi, ritenuta la legittimità del 
citato verbale di accertamento e di quanto do-
vuto dall’Associazione Musicale G.M. 
all’ENPALS a titolo di omissioni contributive e 
relative sanzioni, va rigettato il ricorso. 
Le spese vengono compensate in ragione della 
difficoltà e della delicatezza della questione trat-
tata. 
Roma, 19.06.2008 
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Gare sportive e ordine pubblico-
Prevenzione  e repressione di feno-
meni  di violenza connessi a compe-
tizioni calcistiche - Il Ministro 
dell’Interno istituisce il “Comitato di 
analisi per la sicurezza delle manife-
stazioni sportive”. 
 
E’ nel quadro delle numerose iniziative volte a 
prevenire (vedi servizio di stewarding- cfr. “No-
tiziario” n. 3/2007 e n. 1/2 2008) e a contrasta-
re il verificarsi del diffuso e grave fenomeno 
degli episodi di violenza in occasione di manife-
stazioni sportive, (si ricorda a tale proposito la 
misura del DASPO- Divieto di accesso ai luo-
ghi dove si svolgono manifestazioni sportive), 
che viene ad inserirsi l’intervento del Ministro 
dell’Interno che, con proprio decreto in data 15 
agosto 2008, ha  istituito il “Comitato di analisi 
per la sicurezza delle manifestazioni sporti-
ve”(Casms). 
Il suddetto Comitato si configura come un or-
ganismo tecnico che supplisce e integra le com-
petenze, attribuite con decreto in data 1 dicem-
bre 2005 del Ministro dell’Interno di concerto 
con il Ministro per i beni e le attività culturali, 
all’ “Osservatorio nazionale sulle manifestazioni 
sportive”, istituito dalla legge 88/2003. 
Nell’ambito del Dipartimento della pubblica si-
curezza, il Casms svolge funzioni di raccordo 
informativo e tecnico-operativo, con particolare 
riguardo alle manifestazioni sportive valutate 
dall’Osservatorio ad alto rischio di comporta-
menti violenti e alle frange più facinorose delle 
tifoserie. 
 

M. Di Ruzza. 
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D.M. 15 agosto 2008  
 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 
 
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il 
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza; 
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e suc-
cessive modificazioni, recante “interventi nel 
settore del gioco e delle scommesse clandestine 
e tutela della correttezza nello svolgimento di 
manifestazioni sportive”; 
Visto l’articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 
78, recante “Delega al Governo in materia di 
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di 
finanza e della Polizia di Stato. Norme in mate-
ria di coordinamento delle Forze di polizia”; 
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, 
recante “disposizioni urgenti per contrastare i 
fenomeni di violenza in occasione di competi-
zioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 
2003 n. 88, ed, in particolare, l’art. 1-octies, che 
ha istituito l’Osservatorio nazionale sulle mani-
festazioni sportive, di seguito indicato come 
“Osservatorio”; 
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, 
convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, re-
cante “Misure urgenti per la prevenzione e la 
repressione di fenomeni di violenza connessi a 
competizioni calcistiche”; 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministro per i Beni e le attività 
culturali in data 1 dicembre 2005 concernente 
“le linee operative e le attività strumentali all'e-
spletamento dei compiti attribuiti all'Osservato-
rio, nonché l'organizzazione, le modalità di fun-
zionamento e la composizione dell'Osservato-
rio”; 
Rilevato che la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno della violenza in occasione di mani-
festazioni sportive richiedono adeguati livelli di 
raccordo informativo e tecnico operativo ai fini 
della individuazione delle misure più appropria-
te a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 
in occasione delle gare che presentano un più 
elevato profilo di rischio, tenuto anche conto 
delle eventuali informazioni di carattere riserva-
to; 
Ritenuto che le predette funzioni di raccordo 
informativo e tecnico-operativo e quelle conse-
guenti di indirizzo alle competenti autorità di 

pubblica sicurezza esulano dalle competenze 
attribuite all’Osservatorio; 
Ritenuta pertanto la necessità di costituire un 
Comitato di analisi per la sicurezza delle mani-
festazioni sportive a composizione interforze al 
fine di conferire massima efficacia alle misure di 
prevenzione e contrasto al fenomeno della vio-
lenza in occasione delle manifestazioni sportive, 
anche lungo le vie di trasporto; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
1. Per le finalità indicate in premessa, 
nell’ambito del Dipartimento della pubblica si-
curezza è istituito il Comitato di analisi per la 
sicurezza delle manifestazioni sportive, di segui-
to indicato come “Comitato”. 
2. Il Comitato è composto: 

a) dal Capo della Segreteria del Dipartimen-
to della Pubblica sicurezza che lo presiede; 

b) dal Presidente dell’Osservatorio; 
c) dal direttore dell’Ufficio Ordine Pubbli-

co; 
d) dal direttore del Servizio Informazioni 

Generali della Direzione Centrale della Polizia 
di Prevenzione; 

e) dai direttori del Servizio Polizia Stradale e 
del Servizio Polizia Ferroviaria della Direzione 
Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, del-
le Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 
Polizia di Stato; 

f) da un rappresentante dell’Agenzia Infor-
mazione e Sicurezza Interna A.I.S.I.; 

g) da un ufficiale designato dal Comando 
generale dell'Arma dei carabinieri di grado non 
inferiore a Generale di brigata; 

h) da un ufficiale designato dal Comando 
generale della Guardia di Finanza di grado non 
inferiore a Generale di brigata. 
In caso di assoluta indisponibilità dei compo-
nenti sopra indicati, alle riunioni del Comitato 
possono partecipare, in sostituzione degli stessi, 
dirigenti specificamente delegati. 
L’Ufficio ordine pubblico della Segreteria del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura 
le funzioni di supporto e di segreteria. 
3. Il Comitato svolge compiti di analisi e valuta-
zione delle notizie di particolare rilievo sul fe-
nomeno della violenza in occasione delle mani-
festazioni sportive pervenute al Dipartimento 
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della pubblica sicurezza, per consentire allo 
stesso l’adozione delle necessarie misure a tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche at-
traverso la diramazione alle competenti autorità 
provinciali di pubblica sicurezza delle informa-
zioni utili e delle direttive necessarie, con parti-
colare riferimento: 

a) alle gare in programma giudicate ad alto 
rischio dall’Osservatorio, ovvero autonoma-
mente valutate tali; 

b) alle frange più violente delle tifoserie in-
teressate; 

c) ad ogni ulteriore informazione valutata in 
sede di Osservatorio, ovvero autonomamente 
acquisita, anche di natura riservata, riguardante 
gravi fenomeni di intolleranza, devianza o vio-
lenza in ambito sportivo, che richiedano 
l’adozione di appropriate misure a tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
Il Capo della Polizia-Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza è incaricato dell’esecuzione 
del presente decreto. 
Roma, 15 agosto 2008 
 

Il Ministro  
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Accesso alle partite di calcio- rappor-
to tra i club e le tifoserie- adozione 
strumento “ tessera del tifoso”. 
 
Sullo scottante tema di prevenzione di disordini 
in occasioni di incontri di calcio è intervenuto 
recentemente anche il Consiglio d’Europa, che 
ha emanato, al riguardo, una raccomandazione 
agli Stati membri. 
Porre attenzione a quei tifosi che rispettano le 
regole e apprezzano i valori della legalità: lo 
strumento per raggiungere tale obiettivo è stato 
individuato dall’ Osservatorio Nazionale sulle 
Manifestazioni Sportive nell’attuazione del pro-
getto “tessera del tifoso”. 
Lo stesso Osservatorio ha preannunciato che, 
dal 1 gennaio 2009, ciascuna gara sarà valutata 
in relazione ai rischi e alla circostanza che le so-
cietà abbiano o meno adottato ed attuato pro-
grammi di gestione e modelli di organizzazione, 
quali ad esempio la “tessera del tifoso”, stru-
mento ritenuto idoneo a prevenire comporta-
menti violenti. 
La “tessera”, rilasciata dalle singole società 
sportive in collaborazione con le questure 
competenti per territorio, si basa sulla fidelizza-
zione del tifoso: un modello che prevede la 
formazione da parte delle società di calcio di 
una tifoseria /clientela della quale rendersi ga-
rante. 
Si tratta di una sorta di carta di credito ricarica-
bile: viene rilasciata su richiesta dell’interessato 
e concessa dopo che sono stati effettuati con-
trolli da parte della questura, che verifica che 
non vi siano motivi preclusivi al rilascio; la tes-
sera consente di acquistare il biglietto anche per 
una seconda persona e di accompagnare la pro-
pria squadra in trasferta, anche in caso di restri-
zioni allo stadio per motivi di ordine pubblico. 
Dà inoltre diritto a una serie di facilitazioni, 
privilegi e benefici, quali accumulo di punti, di-
ritto di prelazione per acquisto di biglietti, con-
venzioni con altre società come ferrovie dello 
stato, autogrill, sponsor ecc. 
La “tessera del tifoso” potrebbe diventare ob-
bligatoria dal prossimo campionato: ad ogni 
modo le squadre di calcio che non daranno se-
guito al progetto risulteranno penalizzate. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero dell’Interno - Dipartimento della 
pubblica sicurezza - Osservatorio nazionale 
sulle manifestazioni sportive 
 

Programma  
“Tessera del Tifoso” 

 
La profonda evoluzione delle strategie poste in 
essere per la prevenzione ed il contrasto della 
violenza nel calcio, che ha visto le Forze 
dell’Ordine e tutte le componenti del mondo 
sportivo rappresentate nell’Osservatorio recita-
re un ruolo di primo piano, non poteva certo 
trascurare le tifoserie, protagoniste di quel fe-
nomeno sociale che vede singole persone e 
gruppi di individui impegnati a sostenere, con 
entusiasmo, la propria squadra. 
Tra costoro va senz’altro ricompreso anche 
l’ultrà, inteso però come quello spettatore il 
quale, seppur con comportamenti animati da un 
forte senso di appartenenza, non abbia mai da-
to luogo ad episodi di violenza o di particolare 
animosità e possa quindi ritenersi coerente con 
la nuova linea di tendenza che vuole le società 
calcistiche sempre più garanti dei propri soste-
nitori in un rapporto c.d. di fidelizzazione. 
Tutto questo fa pensare che anche nel calcio i 
tifosi debbano ispirarsi ad un codice etico, pe-
raltro già adottato in altri sport, attraverso il 
quale professare il rispetto degli avversari, e 
contempli l’antagonismo solo intermini di sana 
competizione sportiva, interpretando lo spetta-
colo sportivo come occasione di incontro e di 
dialogo, al di là di ogni barriera di lingua, razza, 
cultura, ideologia e religione. 
A tal fine, il programma “tessera del tifoso” al 
quale i supporter delle squadre saranno liberi di 
aderire, rappresenta l’occasione per sottoscrive-
re un documento impegnativo che sintetizzi i 
principi a cui ispirarsi per uno stile di vita che 
ripudi ogni forma di violenza e di discrimina-
zione e che consentirà alle società di calcio, sin 
dal prossimo campionato, di riconoscere una 
serie di privilegi ai propri iscritti, i quali con i 
loro comportamenti contribuiranno senz’altro 
ad affermare sempre più i colori della propria 
squadra. 
Tutto ciò, permetterà di colmare quell’area gri-
gia compresa tra il tifoso fidelizzato e colui che 
comunque non potrà ottenere tale documento 
per carenza dei necessari requisiti di legge. 

Sarà quindi compito del mondo del calcio at-
tuare quanto già previsto nell’unito programma, 
avendo riguardo ai richiamati principi fonda-
mentali, affinché la tessera del tifoso raggiunga 
determinati soggetti e non altri, convinti che in 
tal modo le società sportive nell’ambito degli 
impegni assunti per la lotta alla violenza, prose-
guiranno nell’opera educativa del proprio pub-
blico promuovendo così la diffusione di un tifo 
leale e responsabile, al quale i giovani potranno 
certamente ispirarsi. 
 

Felice Ferlizzi 
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CONTENUTI DEL PROGETTO 
 
 PREMESSE 
 SOGGETTI 
 TRATTAMENTO DEI DATI 
 CARATTERISTICHE TECNICHE E 

FUNZIONALI 
 PROCEDURA DI RILASCIO 
 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 CRONOPROGRAMMA 

 
 

PREMESSE 
 

L’esigenza che le Società calcistiche possano, in futuro, 
contare su una tifoseria-clientela, sempre più numerosa, 
della quale potersi rendere garante, passa, anche, attraver-
so l’introduzione della “tessera del tifoso”. 
Dopo la messa a norma degli stadi, l’avvento degli ste-
ward, i nuovi modelli di impiego delle forze dell’ordine e 
la incessante opera c.d. di educazione alla legalità pro-
mossa dall’Osservatorio, la tessera, realizzata sulla base 
delle linee guida del presente documento, offrirà ulteriori 
opportunità per accrescere gli standard di sicurezza delle 
manifestazioni sportive, incentivando la formazione di 
una “comunità privilegiata” di sostenitori. 
In altre parole, il progetto valutato in sede di Osservato-
rio tende a rendere concreto un programma di “fideliz-
zazione” che perfettamente si integra con quanto previ-
sto in termini operativi dal Dipartimento della P.S. per la 
prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza e che 
vede il coinvolgimento del CONI, delle Federazioni 
Sportive Nazionali sia del calcio che di altri sport e delle 
Leghe. 
Per la realizzazione di tale progetto in data 4 marzo 2008, 
l’Agenzia delle Entrate, ha varato il provvedimento nr. 
2008/22799 (c.d. smaterializzazione del titolo), grazie al qua-
le sarà possibile, tramite l’introduzione dei titoli digitali, 
snellire i tempi di acquisto dei biglietti e velocizzare 
l’afflusso del pubblico attraverso il “dialogo” con i siste-
mi informatici posti ai varchi di accesso. 
Le risultanze del gruppo di lavoro appositamente istituito 
in seno all’Osservatorio hanno evidenziato i seguenti o-
biettivi primari che si vogliono perseguire: 
− il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione 

delle manifestazioni sportive, favorendo negli stadi 
la presenza soltanto di quegli spettatori che hanno 
dato prova di correttezza e che quindi, abbiano al 
meglio interpretato i valori di una sana cultura spor-
tiva e di rispetto della legalità; 

− l’aumento degli standard di sicurezza garantiti 
al pubblico, attraverso un controllo più efficace e 
tempestivo inteso ad escludere dagli impianti i sog-
getti già colpiti da specifici provvedimenti interdetti-
vi (es. “Daspo” o condanne per reati da stadio), reso pos-
sibile dalla circolarità delle informazioni. 

Nel corso dei lavori, sono state inoltre stabilite le “carat-
teristiche minime obbligatorie” del citato documento, 
al fine di individuare un livello minino di standardiz-
zazione tecnica ed operativa della tessera che ne con-
sentirà l’utilizzo in tutti gli impianti delle varie discipline 
sportive e che dovrà essere dotata di dispositivi anti-

contraffazione tali da impedire clonazioni o modifiche 
fraudolente permettendo al contempo la registrazione e 
la lettura elettronica dei dati riguardanti sia il titolare che 
le società emettitrici. 
Queste ultime, in ogni caso, potranno autonomamente 
decidere se aderire o meno al programma e quali utilizzi 
farne a livello locale in una logica di sviluppo di customer 
relation management da cui far derivare una serie di servizi 
da offrire ai possessori i quali potranno anch’essi decide-
re se possedere o meno tale documento. 
Il progetto di sicurezza “tessera del tifoso”, ferme re-
stando le cennate prioritarie esigenze dovrà inoltre con-
sentire: 

 lo snellimento sia delle procedure di acquisto 
dei biglietti che di accesso allo stadio attraverso 
la creazione, ove possibile, di varchi e settori dedicati 
(rispetto del quadro normativo vigente, un tornello 
ogni 1.125 spettatori ogni ora e mezza) tali da per-
mettere l’ingresso a settori dell’impianto apposita-
mente ad essi riservati; 

 la concessione di facilitazioni, privilegi e/o be-
nefici ai possessori/utilizzatori da parte delle Società 
che, come detto, potranno spontaneamente scegliere 
se aderire al progetto 

 la possibilità che, una volta terminato con esito fa-
vorevole il periodo di sperimentazione,ai titolari di 
tessere, salvo diversa specifica determinazione 
dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive, non si applichino le eventuali restrizioni 
alla vendita dei biglietti. 
Risulterà in tal modo accresciuta la fidelizzazione dei 
sostenitori delle Società, mediante:  

 la creazione di un nuovo profilo di “tifoso” quale 
“rappresentante” della propria Società; 

 il rafforzamento del senso di appartenenza ad una 
“comunità privilegiata” di “sostenitori ufficiali”. 

 
SOGGETTI 

 
A sviluppare la complessa serie di attività richieste dal 
Programma “Tessera del Tifoso”, saranno chiamati i se-
guenti soggetti, sia del mondo dello sport che istituziona-
li, i quali con azioni integrate consentiranno il completo 
raggiungimento degli obiettivi: 

 il CONI; 
 la Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
 le Federazioni Nazionali di altri sport; 
 le Leghe Nazionali professionisti; 
 le Società sportive 
 le Società emettitrici. 

L’Osservatorio e le Autorità Provinciali di P.S. compe-
tenti supporteranno l’intera attività anche con compiti di 
verifica. 
 
IL CONI provvederà a: 
• promuovere il Progetto presso le diverse Federa-

zioni; 
• definire ed attivare, d’intesa con Federazioni e Le-

ghe, il Sistema di Coordinamento Unico delle tes-
sere attribuendo codici a numerazione autonoma per 
ciascuna Federazione e Società partner, definendo gli 
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standard nazionali e distribuendo strumenti tecnici 
comuni; 

• far circolare tra gli emettitori di titoli fiscali le in-
formazioni relative alle tessere bloccate con 
l’indicazione della durata e degli eventi a cui fa rife-
rimento il blocco. 

 
La FIGC e le altre Federazioni sportive nazionali 
nonché le Leghe nazionali professionisti provvede-
ranno a. 
 
• promuovere il programma tessera del Tifoso redi-

gendone, d’intesa con le competenti Federazioni 
Sportive Nazionali, il Regolamento di adesione 
delle Società “Partner” contenente le norme per il 
rilascio della tessera, le procedure di revo-
ca/esclusione, gli standard tecnici nazionali definiti 
dalle apposite linee guida curate dal CONI, d’intesa 
con FIGC e la LNP, nonché le modalità di tratta-
mento dei dati personali; 

• raccogliere le adesioni delle Società Partner; 
• informare l’Osservatorio circa l’adesione al pro-

gramma e l’inizio della sperimentazione; 
• avviare la fase di sperimentazione (società pilota); 
• coordinare le eventuali attività condivise dalle So-

cietà Partner in relazione all’utilizzo della “Tessera 
del Tifoso” (es. iniziative di marketing/commerciali 
comuni) e provvedere nella diffusione tra tutte le so-
cietà delle “buone pratiche” e delle iniziative mutua-
bili. 

 
Le Società Sportive canto loro provvederanno a : 
 
• redigere d’intesa con Federazioni e Leghe, il Rego-

lamento di partecipazione dei propri “Soci” al 
Programma nel quale dovranno essere espressa-
mente indicate, tra l’altro: 
− le finalità, l’ambito di applicazione e la durata: 
− le modalità di iscrizione e partecipazione al pro-

gramma con la previsione della gestione esclusiva 
dei dati relativi ai propri iscritti oltre che ai loro 
comportamenti di acquisto e/o consumo; 

− quali servizi/benefici saranno erogati ai legittimi 
possessori; 

− i motivi di esclusione dal programma e le con-
seguenze in caso di esclusione; 

 
• realizzare, emettere e gestire le “Tessere del Tifo-

so” della propria tifoseria, 
• attuare il programma erogando i servizi/benefici 

riservati ai possessori della propria “Tessera del Ti-
foso”; 

• trasmettere alle Leghe di appartenenza eventuali 
osservazioni o suggerimenti di modifica del Pro-
gramma. 

 
ENTE ABILITATI A RICHIEDERE IL BLOCCO 

DELLA TESSERA 
 
(…omissis…) 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ogni Tessera del Tifoso sarà contrassegnata da un codice 
alfanumerico esclusivo, assegnato dalla Società Partner  
nel rispetto del Sistema di Codifica Unica definito dal 
CONI, d’intesa con le Federazioni e le Leghe Nazionali 
Professioniste 
La Tessera, per assolvere alle finalità di cui sopra, dovrà 
incorporare le caratteristiche tecniche previste dalle 
vigenti normative in materia di documenti di identità per-
sonale (cognome e nome, data e luogo di nascita, resi-
denza, foto, data di emissione e di scadenza) e di sicu-
rezza rispetto ai titoli di accesso in forma digitale (norma-
tiva in materia di ticketing e smaterializzazione del titolo di accesso 
quale certificazione dei corrispettivi derivanti da attività spettacoli-
stiche e di intrattenimento). 
I dati derivanti dall’emissione e dall’utilizzo delle tessere 
saranno di proprietà di ciascuna Società che ne garantirà 
la custodia e la disponibilità alle Autorità provinciali di 
Pubblica Sicurezza ai fini delle procedure attraverso le 
quali gli emettitori procederanno all’attivazione della tes-
sera o alla revoca e/o sospensione. 
In caso di blocco o di revoca di una Tessera, anche su 
richiesta dell’Autorità di P.S., la Società Partner informe-
rà, per quanto di competenza, in tempo reale il proprio 
Emettitore (codice identificativo della Tessera + codice fiscale del 
titolare), il quale a sua volta comunicherà al Sistema di 
Coordinamento Unico presso il CONI, la black list ri-
comprendente soltanto i codici alfanumerici delle tessere 
revocate o sospese. 
Attraverso la black list nazionale sarà quindi possibile 
per gli emettitori attivare le procedure complete di blocco 
delle Tessere, sia alla vendita che agli accessi. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Tenuto conto dell’esigenza di adottare standard nazionali 
che garantiscano la sicurezza del titolo digitale e la neces-
sità che la tessera sia riconosciuta dai sistemi di emissione 
e controllo accessi, le caratteristiche tecniche dovranno 
essere: 
• Obbligatorie: 

• Dimensioni ISO card 7812 (54mm x 85 mm); 
• Codice a barre Code 128 e/o microchip contac-

tless RFID; 
• sul fronte o sul retro, foto di dimensione co-

munque non inferiore alla dimensione di 19,1 mm x 
19,1 mm (obbligatoria a partire dalla stagione 
2009/2010); 
• stampa in chiaro sul fronte di : dati personali; 

periodo di validità eventuale logo del programma; 
logo della Società emettitrice; numero della tessera 
(per utilizzi anche in assenza di lettori di barcone o 
RFID); 
• stampa in chiaro sul retro di: richiami al regola-

mento d’uso della tessera (personale ed incedibile) e 
quale titolo di accesso (a norma di legge). 

• Opzionali 
• Personalizzazione grafica (negli spazi previsti); 
• Elementi per l’uso come carta di credito (sul 

fronte: logo del circuito; PAN; scadenza; microchip 
EMV; sul retro: banda magnetica; strip di firma leg-
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gibile del titolare oltre ad altri eventuali richiami a 
condizioni contrattuali di utilizzo); o per l’uso, ad e-
sempio, come. titolo di trasporto, borsellino elettro-
nico, carta di fidelizzazione con dati a bordo (pre-
senza di multiapplicazioni all’interno del contactless 
chip). 
• Il CONI, la FIGC e la LNP provvederanno a 

fornire indicazioni tecniche di dettaglio circa le carat-
teristiche “raccomandate” ed “ammesse” della tesse-
ra. 
 

CARATTERISTICHE FISICHE 
 

(….omissis…) 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
 

In sostanza, una volta a regime, la “Tessera del Tifo-
so”, oltre a:  
• essere compatibile con i sistemi di vendita dei titoli 

di accesso di tutte le Società aderenti al Programma 
(il riconoscimento della Tessera deve avvenire me-
diante procedure semplificate) e, in prospettiva, es-
sere riconoscibile da ogni altro emettitore di titoli fi-
scali; 

• essere riconoscibile dai sistemi di validazione che 
ptresiedono all’apertura dei tornelli dello stadio di 
ogni società aderente, quando saranno specificati gli 
standard tecnici nazionali condivisi da tutte le società 
aderenti al programma; 

• essere disabilitata nel caso in cui al titolare sia inibi-
to, ai sensi delle normative vigenti, l’accesso alle ma-
nifestazioni sportive (es.: “DASPO, ecc..”); 

• costituire una agevolazione per acquistare tagliandi 
per le trasferte; 

• rispettare le normative in materia di accesso e trat-
tamento dei dati personali 

dovrà: 
• consentire che, ai titolari di tessere, salvo diversa 

specifica determinazione dall’Osservatorio Naziona-
le sulle Manifestazioni Sportive, non si applichino le 
eventuali restrizioni alla vendita dei biglietti; 

• essere accompagnata dalla stampa di un segnaposto 
che richiami dal titolo di accesso digitale 
l’indicazione dell’evento, del settore, della fila e del 
posto assegnato; 

• prevedere in parallelo, l’utilizzo “Corporate” di par-
ticolari tessere assegnate a partner commerciali con-
trattualizzati consentendone il perfezionamento solo 
al momento della comunicazione dei dati 
dell’effettivo utente dell’evento al sistema di emis-
sione/controllo accessi  

 
MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA 

 
• Le Società sportive interessate al programma “Tes-

sera del Tifoso” dovranno comunicare formalmente 
alla Lega di appartenenza la loro adesione dichiaran-
do espressamente di accettare le linee operative 
contenute nel presente documento e le eventuali 

modifiche e/o aggiunte che si riterrà di introdurre 
dopo la fase di “sperimentazione”. 

• La Lega competente comunicherà al CONI e 
all’Osservatorio, per quanto di competenza, l’elenco 
delle Società sportive che hanno formalizzato 
l’adesione al programma, specificando le modalità 
operative di attuazione dello stesso e, in particolare, 
limitatamente alla fase sperimentale, il numero delle 
tessere che ciascun Club intende emettere. 

• L’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive, salvo eventuali motivi ostativi, prende atto 
di quanto comunicato dalle Leghe. 

 
PROCEDURE DI RILASCIO DELLA TESSERA 

 
Premesso che, abilitate al rilascio della Tessera, saranno 
tutte le Società “Partner” del Programma, il potenziale 
socio dovrà: 

 compilare e sottoscrivere gli allegati moduli stan-
dard indirizzati alla società partner del programma 
(all.1), previa esibizione di un valido documento 
d’identità i cui estremi dovranno essere riportati ne-
gli appositi spazi previsti; 

 indirizzare al Funzionario responsabile del GOS, 
una Autocertificazione contestuale, con cui di-
chiari di non essere destinatario di provvedimenti di 
divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manife-
stazioni sportive, di misure di prevenzione ovvero di 
condanne, anche non definitive, per reati “da stadio” 
(all.2); 

 autorizzare il trattamento dei dati personali; 
 impegnarsi a rispettare le regole del “codice etico” 

sottoscrivendo un apposito documento dal contenu-
to standardizzato predisposto dalle Società partner; 

 accettare il diritto insindacabile delle società “Par-
tner” di escludere dal Programma (con conseguente 
annullamento della “Tessera del Tifoso” e degli e-
ventuali privilegi ad essa connessi) quei “Soci” 
che, a giudizio delle Società sportive ovvero su se-
gnalazione degli organi di polizia, abbiano tenuto un 
comportamento non conforme alle regole del “codi-
ce etico” in circostanze che possano comunque rife-
rirsi alle manifestazioni sportive, incluse le fasi di tra-
sferimento in occasione delle gare in trasferta o che 
si rendano responsabili di violazioni del regolamen-
to d’uso dell’impianto sportivo ed analogamente, 
su segnalazione delle Autorità di P.S., siano destina-
tari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi 
o condannati, anche in via non definitiva, per reati 
“da stadio”. 

 la domanda si considera accettata solo nel momento 
in cui si entra in possesso della Tessera del Tifoso. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
A Delle Società Sportive: 

• mancato rispetto delle linee operative del pre-
sente documento e/o del Regolamento di Ade-
sione al Programma; 

• rilascio di tessere a persone a cui la Questura 
abbia accertato e comunicato la sussistenza di 
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motivi ostativi alla partecipazione al program-
ma; 

• mancata revoca di tessere a persone a cui cari-
co la Questura accerti e comunichi sopravvenire 
di motivi ostativi alla partecipazione al pro-
gramma; 

• mancato ritiro e conseguente annullamento 
delle tessere in caso di violazioni del regolamen-
to d’uso dell’impianto, regolarmente contestate 
e negli altri casi previsti. 

 
B Del tifoso: 

• mancata presentazione o presentazione incom-
pleta, all’atto della richiesta di partecipazione, 
dei documenti richiesti dal Regolamento di 
Partecipazione al Programma. 

• presenza di “motivi ostativi” comunicati dalle 
Questure 

• sopravvenuti motivi ostativi di cui al punto 
precedente, con conseguente annullamento e ri-
tiro della tessera; 

• violazioni del regolamento d’uso 
dell’impianto, regolarmente contestate, ed inos-
servanza delle regole del codice etico, con con-
seguente annullamento e ritiro della tessera. 

 
REVISIONE 

 
Dopo una prima fase di sperimentazione, dopo il 31 di-
cembre 2008, il presente progetto è sottoposto a revisio-
ne nell’ambito  dell’Osservatorio, tenuto conto delle criti-
cità emerse in fase di applicazione. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 
(…omissis…) 
 
Approvato in Roma il 23 aprile 2008 
 
• Roberto MASSUCCI, del Ministero dell’Interno – 

Presidente del Gruppo di lavoro 
• Roberto MARINO, del Ministero per le Politiche 

Giovanili e Attività Sportive; 
• Capitano Mauro MARZO, del Comando Generale 

della Guardia di Finanza; 
• Francesco ROMUSSI, del Comitato Olimpico Na-

zionale Italiano; 
• Saverio MANDETTA, del comitato olimpico na-

zionale Italiano; 
• Luigi LUDOVICI, del Comitato Olimpico Naziona-

le Italiano; 
• Mirco BEZZI, del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano; 
• Giovanni SPITALERI, della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio; 
• Manuela BERTONA, della Lega Nazionale Profes-

sionisti; 
•  Salvatore LOMBARDO, della Lega Nazionale Pro-

fessionisti di serie C; 
• Giuseppa Gabriella LONGO, dell’Agenzia delle En-

trate; 

• Galdino Mario VIGNAGA, della S.I.A.E. 
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Parte Quarta 

 
 

Circolari e Direttive 
 
 

Collocamento dei lavoratori dello spettacolo- semplificazione dell’iter degli adempimenti 
previsti per i contratti degli artisti- circolare del Ministero del Lavoro. 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale per il mercato 
del lavoro 
 
Prestazioni di lavoro a carattere discontinuo o intermittente- Reintroduzione dei contratti di 
lavoro a chiamata - Circolare Enpals. 
E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 18 del 30/09/2008 
 
Imprenditori dello spettacolo- instaurazione di rapporti di lavoro autonomo soggetti a 
contribuzione Enpals -anche per i lavoratori dello spettacolo obbligo di comunicazione ai 
centri per l’impiego. 
E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 15 del 08/08/2008 
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Collocamento dei lavoratori dello 
spettacolo- semplificazione dell’iter 
degli adempimenti previsti per i 
contratti degli artisti- circolare del 
Ministero del Lavoro. 
 
Nell’ottica di pervenire ad una uniformità di 
trattamento dei lavoratori del settore spettacolo 
con quelli di tutti gli altri settori, il decreto legge 
112/08 (legge 133/08) ha abrogato una serie di 
norme peculiari all’ambito artistico. 
Le novità apportate dalle suddette abrogazioni 
sono illustrate nella circolare n. 25/2008 
emanata dal Ministero del Lavoro della Salute e 
delle Politiche Sociali- Direzione Generale del 
Mercato del Lavoro, avente all’oggetto: “Nota 
esplicativa su quanto previsto all’art. 39, comma 
10, lett. d), g) e h) del decreto-legge n. 112 del 
25 giugno 2008, convertito con modificazioni 
nella legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente 
alle liste e all’elenco speciale provvisorio per il 
personale artistico e tecnico”.  
Dal 25 giugno 2008, evidenzia la suddetta 
circolare, ha cessato di esistere l’Ufficio di 
collocamento per lavoratori dello spettacolo e 
relative sezioni: non è quindi più richiesta, ai 
fini dell’assunzione di personale, l’iscrizione alle 
relative liste speciali e il deposito, presso il 
soppresso ufficio, della procura speciale 
concessa dagli artisti ai loro manager. 
Per quanto attiene i cittadini extracomunitari da 
impiegare nel settore dello spettacolo, 
rimangono in vigore le disposizioni del D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286 e restano pertanto 
immutate le competenze del Ministero in tema 
di rilascio del nulla osta al lavoro. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali – Direzione generale del 
mercato del lavoro.  
 
 
Oggetto: Nota esplicativa su quanto 
previsto all’art. 39, comma 10, lett. d), g) e 
h) del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 
2008, convertito con modificazioni nella 
legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente 
alle liste e all’elenco speciale provvisorio 
per il personale artistico e tecnico. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”, convertito con 
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, 
sono state abrogate all’art. 39, comma 10, lett. 
d), g) e h), rispettivamente le seguenti 
disposizioni normative: 

1. DPR 24 settembre 1963 n. 2053 recante 
“Riordinamento del servizio di 
collocamento per i lavoratori dello 
spettacolo”; 

2. Legge 8 gennaio 1979 n. 8 recante 
“Modifiche ed integrazioni alla legge 14 
agosto 1967, n. 800, in  materia di 
impiego del personale artistico e 
tecnico”; 

3. DPR 21 gennaio 1981 n. 179 di 
“Approvazione del regolamento di 
attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 
8”. 

L’articolo 39 del decreto legge n. 112/2008, 
ispirato da una logica di razionalizzazione e 
semplificazione, ha inteso, attraverso le citate 
abrogazioni, uniformare le regole di gestione, 
documentale e procedimentale, dei rapporti di 
lavoro in modo che gli obblighi  e le formalità 
da adempiere siano i medesimi per la generalità 
dei datori di lavoro a prescindere dall’attività 
esercitata, compreso, quindi, il settore dello 
spettacolo. 
E’ cessato, pertanto, alla data del 24 giugno 
2008, l’obbligo di iscrizione del personale 
artistico e tecnico alle liste e all’elenco speciale, 
costituiti presso l’Ufficio speciale per il 
Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo 

per la Sicilia di Palermo, ai fini del successivo 
inserimento occupazionale. 
Detto personale può pertanto essere assunto 
senza dover dimostrare l’avvenuta iscrizione 
nelle suddette liste o nell’elenco speciale, ex art. 
3, legge 8 gennaio 1979, n. 8. 
Sotto latro profilo, si chiarisce che le procedure 
e le modalità di rilascio del nullaosta al lavoro 
subordinato per i cittadini extracomunitari nel 
settore dello spettacolo, secondo quanto 
previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”, e dall’art. 40 del DPR 31 
agosto 1999, n. 394, come modificato dal DPR 
18 ottobre 2004, n. 334, non subiscono alcun 
mutamento sostanziale. 
Per effetto dell’articolo 39, comma 10, del 
decreto legge n. 112/2008, ha cessato di esistere 
l’Ufficio di collocamento per i lavoratori dello 
spettacolo, ma si mantengono in capo alla 
scrivente Direzione Generale le procedure 
istruttorie ai fini dell’ottenimento del nullaosta 
al lavoro per i lavoratori dello spettacolo 
provenienti da Paesi extra UE, come previsto 
dal già citato art. 40, comma 14 del DPR n. 
394/1999, come modificato dal DPR n. 
334/2004 che mantiene la propria efficacia 
normativa anche per quanto attiene alla durata 
del nullaosta. A tal fine si ribadisce che detto 
nullaosta al lavoro può essere rilasciato per un 
periodo iniziale non superiore a dodici mesi, 
slavo proroga, che nei casi di ingresso dei 
ballerini, artisti e musicisti da impiegare in locali 
di intrattenimento (art. 27, comma 1, lett. n, 
D.Lgs. n. 286/1998), può essere concessa, sulla 
base di documentate esigenze, soltanto per 
consentire la chiusura dello spettacolo ed 
esclusivamente per la prosecuzione del 
rapporto di lavoro con lo stesso datore di 
lavoro. 
Con riferimento specifico alle procedure di 
rilascio del nullaosta permangono in essere le 
indicazioni operative fornite da questa 
Amministrazione con Circolare n. 34/2006, 
prot. 19654, del 13 dicembre 2006. 
Infine, per quanto concerne specificamente 
l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 
8/1979, operata dall’articolo 39, comma 10, del 
decreto legge n. 112/2008, la circostanza che la 
norma ora abrogata avesse a sua volta abrogato 
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gli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 
1967, n. 800, che vietavano espressamente lo 
svolgimento dell’attività di rappresentante per 
gli artisti di cui all’art. 3, legge 8/1979, non 
consente di argomentare riguardo alla presunta 
reviviscenza della vecchia legge. 
Piuttosto, conseguenza dell’ultima abrogazione 
è che si è inteso supportare e facilitare lo 
svolgimento della menzionata professione 
eliminando qualsiasi appesantimento 
procedurale o burocratico. Il decreto legge n. 
112/2008, infatti, ha soppresso gli obblighi 
formali che il rappresentante per gli artisti sopra 
menzionati, ossia cantanti, concertisti, direttori 
d’orchestra, registi scenografi, coreografi e 
ballerini solisti, doveva adempiere per poter 
legittimamente esercitare la propria attività 
all’interno del precedente sistema. In particolare 
è venuto meno l’obbligo di deposito della 
procedura speciale presso il soppresso Ufficio 
di Collocamento per i lavoratori dello 
spettacolo. 
Nessun presupposto formale di legittimità è più 
previsto nel sopravvenuto assetto normativo ai 
fini dello svolgimento dell’attività di 
rappresentante di detti artisti. I rappresentanti 
pertanto possono esercitare la propria attività 
sulla base della sola procura speciale secondo il 
dettato del Codice Civile. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    ad interim 
   Dr. Francesco Verbaro 
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Prestazioni di lavoro a carattere 
discontinuo o intermittente- 
Reintroduzione dei contratti di lavoro 
a chiamata - Circolare Enpals 
 
I contratti relativi al cd “lavoro a chiamata” per 
artisti teatrali e cinematografici possono essere 
nuovamente stipulati: dal 25 giugno 2008 è 
tornata nuovamente operativa la fattispecie del 
contratto di lavoro intermittente, già 
disciplinata negli artt. da 33 a 40 del D.Lgs 10 
settembre 2003, n. 276 (riforma Biagi). 
La suddetta normativa era stata  infatti abrogata 
all’entrata in vigore dalla legge 24 dicembre 
2007, n. 247 (protocollo welfare) ma è stata 
reintrodotta per effetto del decreto legge 25 
giugno 2008 ( convertito dalla legge n. 133 del 6 
agosto  2008). 
Pertanto i datori di lavoro, pur in assenza di una 
specifica regolamentazione nel CCNL, possono 
continuare ad assumere i lavoratori da adibire 
alle attività discontinue di cui al n. 45 
dell’elenco contenuto nel RD  6 dicembre 1923, 
n. 2657: “artisti dipendenti da imprese teatrali, 
cinematografiche e televisive; operai addetti agli 
spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; 
cineoperatori, cameramen-recording o 
teleoperatori da ripresa, ecc”. 
L’ENPALS, a tale proposito, ha emanato la 
circolare n. 18 del 30 settembre 2008 
“Reintroduzione del contratto di lavoro 
intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del 
D.lgs. n.276/2003”. 
In particolare, in relazione alla  possibilità di 
assumere dipendenti a chiamata, usufruendo 
della fattispecie  dei contratti di lavoro 
intermittente per periodi predeterminati, la 
circolare  cita la figura professionale degli 
steward, lavoratori  ingaggiati dalle società 
sportive  per prestare servizio nei fine 
settimana.  
 

M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Circolare n. 18 del 30/09/2008 
  
Oggetto: Reintroduzione del contratto di 
lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e 
seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. 
 
Sommario: Con la presente circolare si 
comunica che il contratto di lavoro 
intermittente,precedentemente abrogato dalla 
legge n. 247/2007, può essere nuovamente 
stipulato nelle forme previste dagli articoli da 33 
a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
Come noto, l’art. 1, comma 45 della L. n. 
247/2007 aveva abrogato, dal 1° gennaio 2008, 
gli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003 
disciplinanti il contratto di lavoro intermittente 
o a chiamata (cfr. circ. Enpals n.10 del 13 
maggio 20081). 
Al riguardo, si comunica che il combinato 
disposto dei commi 10, lett. m) e 11 dell’art. 39 
del D.L. n.112/2008, convertito con L. n. 
133/2008, ha soppresso, dalla data di entrata in 
vigore del decreto medesimo, il sopra citato 
comma 45, e i successivi commi 47, 48, 49 e 50, 
della L. n. 247/2007 e ha espressamente 
reintrodotto il lavoro intermittente, disponendo 
l’immediata applicazione delle norme sul lavoro 
a chiamata di cui agli artt. 33 e seguenti del D. 
Lgs. n. 276/2003. 
Pertanto, a far data dal 25 giugno 2008 - data di 
entrata in vigore del citato decreto - l’istituto in 
oggetto riprende ad esplicare la propria 
efficacia. Si ricorda, a tal proposito, che 
mediante il contratto di lavoro a chiamata il 
lavoratore si pone a disposizione del datore di 
lavoro per svolgere prestazioni di carattere 
discontinuo o intermittente secondo le linee 
d’indirizzo individuate dalla contrattazione 
collettiva nazionale o territoriale ovvero per 
svolgere prestazioni in predeterminati periodi 
nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. 
È previsto, inoltre, che indipendentemente dal 
tipo di attività, il contratto di lavoro 
intermittente possa essere concluso con 
riferimento a prestazioni rese da soggetti con 
                                                 

                                                1 La circolare Enpals n. 10/2008 è disponibile sul 
portale dell’Ente, www.enpals.it, nell’apposita sezione 
“Normativa/Circolare e messaggi” 

meno di venticinque anni di età e da lavoratori 
con più di 45 anni di età, anche se pensionati. 
In relazione alle prestazioni di carattere 
discontinuo o intermittente, è il caso di 
puntualizzare che, in assenza delle 
regolamentazioni dei contratti collettivi, il 
Ministro del Lavoro con decreto del 23 ottobre 
2004 ha disposto che è ammessa la stipulazione 
dei contratti di lavoro intermittente con 
riferimento alle tipologie di attività indicate 
nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 
1923, n. 2657. Tra le tipologie di attività che 
possono richiedere un lavoro discontinuo, 
indicate in tale R.D., si menzionano, a titolo 
esemplificativo, qui di seguito, e per quanto di 
competenza di questo Ente, quelle elencate al 
numero 45) della citata tabella: “Artisti 
dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche 
e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, 
cinematografici e televisivi; cineoperatori, 
cameramen- recording o teleoperatori da 
ripresa, fotografi e intervistatori occupati in 
imprese dello spettacolo in genere ed in campo 
documentario, anche per fini didattici”. 
Con riferimento, invece, alla tipologia di 
contratto di lavoro intermittente per periodi 
predeterminati nell’arco della settimana, del 
mese o dell’anno (es. il fine settimana, le ferie 
estive, etc.) si riporta, sempre a titolo di 
esempio, l’ipotesi dei lavoratori dipendenti da 
società sportive che pongono in essere le loro 
prestazioni nel week-end, tra cui i c.d. steward2. 
Si rammenta, infine, che per il contratto di 
lavoro intermittente è prescritta la forma scritta 
ai fini della prova di alcuni elementi quali, ad 
esempio, la durata, la sussistenza delle ipotesi 
che ne consentono la stipulazione, il luogo, la 
modalità della disponibilità, eventualmente 
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso 
di chiamata, il trattamento economico e 
normativo spettante al lavoratore per la 
prestazione eseguita e la relativa indennità di 
disponibilità ove prevista. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 
2Cfr. D.M. 8 agosto 2007 “organizzazione e servizio 
degli steward negli impianti sportivi.”  
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Imprenditori dello spettacolo- 
instaurazione di rapporti di lavoro 
autonomo soggetti a contribuzione 
Enpals -anche per i lavoratori dello 
spettacolo obbligo di comunicazione 
ai centri per l’impiego. 
 
L’entrata in vigore della legge 296/06 e del DM 
30 ottobre 2007, con cui il legislatore ha fissato 
le regole per la comunicazione telematica, a far 
data dal gennaio 2008, ai Centri per l’impiego di 
assunzione, trasformazione e cessazione dei 
rapporti di lavoro, ha comportato numerose 
richieste di chiarimenti in merito ai casi di 
ingaggio di lavoratori autonomi operanti 
nell’ambito dello spettacolo; l’art. 9 del DLCPS 
708/47 prevede infatti l’obbligo di denunciare 
all’Enpals le persone occupate entro cinque 
giorni dalla stipula dei contratti, mentre la 
comunicazione telematica va trasmessa il giorno 
prima dell’instaurazione del rapporto. 
Al riguardo si è espresso il Ministero del Lavoro 
della Salute e delle Politiche Sociali- Direzione 
Generale per l’innovazione tecnologica e la 
comunicazione- con la nota n. 5460 del 6 
agosto 2008 (confermata dalla circolare n. 
15/2008 dell’Enpals)- il Ministero  ha chiarito 
che  l’obbligo di comunicazione ai servizi 
competenti riguarda anche i lavoratori 
autonomi dello spettacolo e che la nuova 
normativa, pur non avendo  abrogato le 
previgenti disposizioni, nell’osservanza del 
principio di semplificazione delle procedure 
amministrative e della pluriefficacia 
dell’informazione trasmessa, comporta 
l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 9 
del DLCPS 708/47. 

M Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Circolare n. 15 del 08/08/2008. 
 
Oggetto: Obblighi di comunicazione ai 
Centri per l’Impiego in materia di 
instaurazione, trasformazione e cessazione 
dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori 
autonomi dello spettacolo. 
 
Con nota n. 5460 del 6 agosto 2008, il 
Ministero del Lavoro della Salute e delle 
Politiche Sociali -Direzione Generale per 
l’innovazione tecnologica e la comunicazione-, 
ha chiarito che gli obblighi di comunicazione ai 
servizi competenti introdotti dalla L. n. 
296/2006 e attuati con D.M. del 30 ottobre 
2007, riguardano anche i lavoratori autonomi 
dello spettacolo. 
Le indicazioni già fornite dall’Ente con la 
Circolare n. 17 del 10 dicembre 2007 (par. 3.2) 
risultano in linea con le citate precisazioni del 
Ministero del Lavoro della Salute e delle 
Politiche Sociali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali – Direzione generale per 
l’innovazione tecnologica e la 
comunicazione. 
 
Oggetto: Obblighi di comunicazione ai 
centri per l’impiego in materia di 
instaurazione, trasformazione e cessazione 
dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori 
autonome dello spettacolo. 
 
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute a 
questo Ministero in relazione agli obblighi di 
comunicazione di instaurazione, trasformazione 
e cessazione dei rapporti di lavoro relativi ai 
lavoratori autonomi dello spettacolo, si ritiene 
opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 
Come previsto all’art. 5 del DM del 30 ottobre 
2007, che definisce le regole di trasmissione 
delle comunicazioni di assunzione, 
trasformazione e cessazione dei rapporti di 
lavoro per via informatica, e nell’osservanza del 
principio di semplificazione delle procedure 
amministrative e della pluriefficacia 
dell’informazione trasmessa, le comunicazioni 
inviate ai servizi competenti nel cui ambito 
territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono 
valide anche ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi previsti all’art. 9 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947. 
Tenuto conto che il suddetto art. 9 prevede 
l’obbligo da parte dell’impresa di comunicare 
all’ENPALS tutte le persone da essa occupate a 
prescindere, per la particolarità del settore, dalla 
natura del rapporto medesimo (subordinato, 
parasubordinato o autonomi), tale 
comunicazione assolve anche all’obbligo 
previsto in capo all’impresa per il lavoratore 
autonomo dello spettacolo. 
In altri termini, gli obblighi di cui al citato art. 9 
non sono venuti meno a seguito della 
introduzione delle nuove modalità di 
comunicazione ai servizi competenti introdotte 
dalla L. n. 296/2006 e attivate dal D.M. 30 
ottobre 2007. Va dunque precisato che anche le 
prestazioni dei lavoratori autonomi del settore 
in argomento resi a far data dal 1° gennaio 2008 
dovranno essere tempestivamente comunicate 
ai Centri per l’impiego nelle forme previste dal 
citato D.M. 30 ottobre 2007, ferma restando la 
non sanzionabilità delle pregresse omissioni, ai 
sensi del comma 4 dello stesso art. 9 del 

Decreto n. 708/1947, stante l’assenza dei 
relativi chiarimenti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Grazia Strano 
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