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Giurisprudenza di Legittimità 

Configurabilità dell’incidenza del 
compenso della maggiorazione per il 
lavoro notturno sulla retribuzione do-
vuta nel periodo di ferie. 
 
Cass. Civ.,Sez. Lav., del 9 maggio-28 agosto 
2008 n. 21797:  “L'indennità di lavoro notturno non 
entra a far parte della base di calcolo della retribuzione 
spettante per il periodo feriale, se la contrattazione collet-
tiva non lo prevede espressamente” 
 
 
La sentenza epigrafata ha preso in esame  la ri-
chiesta avanzata da alcuni lavoratori nei con-
fronti del proprio datore di lavoro, di ricom-
prendere l’indennità di lavoro notturno ai fini 
del calcolo della retribuzione feriale e di quella 
per i giorni di riposo compensativo per le festi-
vità soppresse. 
Accolto in primo grado dinanzi al Tribunale di 
Palermo, il ricorso suddetto veniva, invece, ri-
gettato in sede di appello. Proponevano pertan-
to ricorso in Cassazione i lavoratori adducendo 
violazione e falsa applicazione degli artt. 13621, 
13632 c.c., in relazione agli artt. 12, 17, 18, 19 e 
art. 26 n. 4, e artt. 30, 31, 37 e art. 38 n. 7, del 
C.C.N.L. del settore. 
La Suprema Corte ha rilevato in primis che, co-
me già ribadito anche in un passato recente3, 
non esistono indicazioni legislative sulla deter-
minazione della retribuzione dovuta al lavorato-
re durante il periodo di ferie, essendoci solo una 
indicazione di massima sulla nozione di retribu-
zione media o normale, ed un ulteriore rinvio 
alla legislazione nazionale  per la determinazio-
ne del metodo di calcolo. 
 

                                                 

                                                

1 Art. 1362 c.c. Intenzione dei contraenti :  
Nell'interpretare il contratto si deve indagare 

quale sia stata la comune intenzione delle parti e non 
limitarsi al senso letterale delle parole. 

Per determinare la comune intenzione delle 
parti, si deve valutare il loro comportamento comples-
sivo anche posteriore alla conclusione del contratto. 
 
2 Art. 1363 c.c. Interpretazione complessiva delle 
clausole: 

Le clausole del contratto si interpretano le 
une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che ri-
sulta dal complesso dell'atto. 
 
3 Cfr. Cass. civ. 17675/05 e 4270/07 

La Corte ha poi proseguito, statuendo ancora 
una volta un principio già ribadito in passato4, 
ossia che il nostro ordinamento non prevede un 
principio generale e inderogabile di onnicom-
prensività della retribuzione ai fini della deter-
minazione della retribuzione spettante per i 
cc.dd. istituti indiretti5. Non sussistendo tale ul-
timo principio nemmeno in via sussidiaria, 
l’unica fonte alla quale fare riferimento non può 
che essere, quindi, la contrattazione collettiva. 
I giudici di legittimità, pertanto, hanno ricono-
sciuto idonea l’interpretazione data dalla Corte 
di Appello di Palermo del CCN di settore, at-
traverso i criteri ermeneutici previsti sia dall’art. 
1362 c.c. (cd. interpretazione letterale) sia dall’ 
art. 1363 c.c. (cd. interpretazione sistematica).  
In particolare è stato analizzato il punto 5 
dell’art. 26 dei contratti collettivi del 1991 e 
1995 secondo cui la maggiorazione del 37% per 
il lavoro notturno è “espressamente” onnicom-
prensiva e compensa ogni altro istituto contrat-
tuale previsto dal contratto collettivo o da ac-
cordi aziendali, riferendosi questi ultimi proprio 
al trattamento retributivo durante le ferie, alle 
mensilità aggiuntive, malattie, infortuni, festività 
infrasettimanale. 
Risulta chiaro che, nel caso specifico, in virtù di 
questa lettura del contratto collettivo,  la mag-
giorazione della retribuzione per il lavoro not-
turno non possa rientrare nel concetto di retri-
buzione globale, non potendo, pertanto, essere 
presa in questo modo a base di calcolo per la 
retribuzione spettante per il periodo feriale, né 
per ogni altro cd. istituto indiretto. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ex multis Cass. Civ., Sez. UU., n. 3888/1993 
5 Sul punto vedi anche G. Conversano, Lo straordina-
rio va incluso nella retribuzione, quando risulti accer-
tata una “specifica” volontà delle parti a farlo rientra-
re nell’orario normale di lavoro, in Notiziario di In-
formazione giuridica e giurisprudenziale, 2008, nr. 1/2 
pag. 5 e ss. 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 9 maggio-28 ago-
sto 2008 n. 21797. 
 

Svolgimento del processo 
 
La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 
515/04, in accoglimento delle impugnazioni a-
vanzate dall'Azienda Municipalizzata di Igiene 
Ambientale S.p.a. (A.M.I.A.), riformava le sen-
tenze del Tribunale di Palermo, rigettando le 
domande, avanzate dai lavoratori in epigrafe nei 
confronti della Azienda appellante, relative alla 
ricomprensione dell'indennità di lavoro nottur-
no nella retribuzione feriale e in quella per i 
giorni di riposo compensativo per le festività 
soppresse sulla base del rilevo che dalle disposi-
zioni contrattuali, in materia, si ricavava che le 
parti contrattuali non avevano derogato, in or-
dine alla maggiorazione corrisposta a titolo di 
lavoro notturno, al generale principio di non 
cumulabilità dei vari trattamenti integrativi della 
retribuzione. 
Avverso tale sentenza i predetti lavoratori pro-
ponevano ricorso per cassazione sostenuto da 
un unico motivo di censura, illustrato da me-
moria. 
Parte intimata resisteva al gravame. 
 

Motivi della decisione 
 

Con l'unico mezzo di gravame parte ricorrente 
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 
1362, 1363 c.c. in relazione agli artt. 12, 17, 18, 
19, 26 n. 4, 30, 31, 37, 38 n. 7 del CCNL del 
settore nonché omessa, insufficiente, contrad-
dittoria motivazione circa i punti decisivi della 
controversia attinenti alle norme ed alle clausole 
contrattuali sopra richiamate. Allega in proposi-
to che la tesi del giudice del merito “cozza” con 
il dato letterale dell'art. 26/5° del Ccnl perché 
altrimenti le parti avrebbero dovuto dire che il 
compenso per lavoro notturno non è dovuto, 
mentre hanno adoperato l'espressione “com-
pensa” e non avrebbero potuto affermare che 
l'indennità domenicale è cumulabile. Aggiunge 
poi, che se l'interpretazione letterale non con-
sente l’individuazione della comune intenzione 
delle parti, come attestato anche dalle oscilla-
zioni della giurisprudenza, deve farsi riferimen-
to al canone di cui all'art. 1363 c.c. in base al 
quale si perviene alla conclusione che l'espres-
sione compensa significa che la maggiorazione 

deve essere aggiunta al trattamento economico 
degli istituti indiretti (ferie, mensilità aggiuntive, 
festività non domenicali, inabilità per malattia e 
per infortunio, TFR) ossia l'esatto contrario di 
ciò che ha affermato la Corte territoriale. 
Il ricorso è manifestamente infondato. 
Al riguardo è opportuno rimarcare che, come 
ribadito anche di recente da questa Suprema in 
fattispecie analoghe (Cass. 17675/05 e 
4270/07), con riferimento alla questione “gene-
rale” della determinazione della retribuzione 
dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie, 
non esistono indicazioni legislative sulla concre-
ta determinazione della stessa né nell'art. 2109 
cod. civ., né nell'art. 36 della Cost., né nell'art. 7 
della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1970, n. 
312, ratificata e resa esecutiva con legge 10 apri-
le 1981, n. 157 norma di carattere non imme-
diatamente precettivo, limitandosi essa a indica-
re la nozione di retribuzione media o normale e, 
tuttavia, demandando alle autorità nazionali la 
fissazione del metodo di calcolo (Cass. n. 
14537/1999). Essendo, ormai pacificamente e-
scluso, alla stregua della giurisprudenza di legit-
timità, che nel nostro ordinamento viga un 
principio generale e inderogabile di onnicom-
prensività della retribuzione ai fini della deter-
minazione della retribuzione spettante per i co-
siddetti istituti indiretti (cfr. Cass. Sezioni Unite 
n. 3888/1993), deve ritenersi che i singoli ele-
menti della retribuzione intanto possono riflet-
tersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del 
periodo feriale, come per gli altri istituti indiret-
ti, in quanto ciò sia prescritto - in assenza, come 
si è constatato, di previsioni legislative - dalla 
contrattazione collettiva: quando cioè questa 
faccia riferimento per la determinazione di tali 
istituti alla retribuzione “normale” o “ordinaria” 
o “di fatto” o “globale di fatto” (Cass. 
20364/04, 7705/03, 7142/03, 5441/2001, 143 
57/1999 e 4096/1997). Con la conseguenza che 
l'inesistenza di un principio, anche sussidiario, 
di onnicomprensività della retribuzione, com-
porta non solo che un certo emolumento non 
possa, in mancanza di una previsione esplicita 
di legge o di contratto collettivo, essere incluso 
nella base di calcolo di altri istituti retributivi, a 
ciò non essendo sufficiente neppure il silenzio 
della normativa collettiva, ma anche che questa 
possa legittimamente escludere determinate vo-
ci retributive dalla computabilità ai fini dei vari 
istituti indiretti, salvo che questi siano regolati 
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da norma imperativa (Cass. n. 10586/1993). 
Pertanto, in adesione a siffatto consolidato indi-
rizzo giurisprudenziale, si riafferma che, ai fini 
del riconoscimento del diritto al computo nella 
base di calcolo della retribuzione per il periodo 
feriale e degli altri istituti indiretti della maggio-
razione per lavoro notturno, non sia sufficiente 
la constatazione della normalità della prestazio-
ne notturna in turni periodici e della erogazione 
della relativa indennità (reintroducendosi altri-
menti, mediante siffatta non corretta operazio-
ne integrativa, il criterio della onnicomprensivi-
tà non riconosciuto in via generale dal legislato-
re), in quanto occorre anche che la contratta-
zione collettiva faccia riferimento, al fine consi-
derato, alla retribuzione “normale” (o altrimenti 
indicata con i sinonimi sopra esemplificati men-
zionati nella citata “giurisprudenza”). 
Nella specie la Corte di Appello di Palermo af-
fermando di allinearsi a specifici precedenti di 
questa Corte regolatrice ha correttamente inter-
pretato le clausole del contratto collettivo fa-
cendo prioritario riferimento al senso letterale 
delle parole - che, a norma dell'art. 1362 cod. 
civ., costituisce il criterio ermeneutico fonda-
mentale e preclude al giudice la ricerca di una 
ratio diversa sovrapponendo la propria sogget-
tiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti 
(Case. n. 6819/2001) - senza trascurare l'esame 
complessivo delle clausole (nella specie, degli 
articoli del contratto collettivo di lavoro da in-
terpretare) secondo il criterio dettato dall'art. 
1363 cod. civ.. 
In particolare la Corte d’appello di Palermo, ol-
tre a dare rilievo alla lettera della specifica previ-
sione di cui al punto 5 dell'art. 26 dei contratti 
collettivi del 1991 e del 1995 (secondo cui la 
maggiorazione del 37% per il lavoro notturno è 
onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni 
altro istituto contrattuale previsto dal contratto 
collettivo o da accordi aziendali), ha effettuato 
una interpretazione logico-sistematica delle di-
verse disposizioni pattizie, ed in specie di quelle 
disciplinanti il lavoro festivo ed i restanti istituti 
indiretti. 
In sostanza, la Corte di Appello di Palermo - al 
fine di decidere correttamente sulla configurabi-
lità dell’incidenza del compenso della maggiora-
zione per il lavoro notturno sulla retribuzione 
dovuta nel periodo di ferie - ha esaminato 
complessivamente ogni singola disposizione 
contrattuale volta a disciplinare la specifica ma-

teria, tenendo presente effettivamente (e non 
quale mera “clausola di stile”) il summenziona-
to principio secondo cui la computabilità, o 
meno, di determinati emolumenti ai fini di isti-
tuti retributivi indiretti deve essere verificata in 
base al contenuto complessivo del contratto 
collettivo applicabile al dedotto rapporto di la-
voro e, ancora, che il cosiddetto criterio di on-
nicomprensività della retribuzione (valido sol-
tanto per determinati istituti di origine legale) 
non opera neppure come criterio sussidiario, 
sicché un particolare emolumento è computabi-
le a detto fine solo ed esclusivamente se ciò sia 
stato espressamente previsto dalla disciplina 
contrattuale (cfr., ex plurimis. Cass., n. 
9871/2002, Cass. n. 9764/2000). 
La Corte di Appello, infatti, ha rilevato che con 
riferimento alla regolamentazione contrattuale-
sindacale, la maggiorazione riconosciuta per il 
lavoro prestato durante l'orario notturno esula 
dal concetto di retribuzione globale ed è, quin-
di, irrilevante ai fini del computo della retribu-
zione da erogare al dipendente durante la so-
spensione della prestazione per le ferie e degli 
altri istituti indiretti e che, anzi, è espressamente 
esclusa la rilevanza della maggiorazione per il 
lavoro notturno ai fini del computo della retri-
buzione di detti istituti (specif. punto 5 dell'art. 
26 del c.c.n.l. cit. che precisa testualmente come 
la detta maggiorazione per il lavoro notturno 
compensasse anche il trattamento retributivo 
durante le ferie, le mensilità aggiuntive, malattie, 
infortuni, festività infrasettimanale, etc.). 
Alla stregua delle esposte considerazioni il ri-
corso va, con sentenza pronunciata, ex art. 375, 
secondo comma, c.p.c., in camera di consiglio, 
rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren-
ti al pagamento in favore di parte resistente del-
le spese del giudizio di legittimità liquidate in 
euro 30,00 oltre euro 2.000,00 per onorario ol-
tre spese generali IVA e CPA. 
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Mansioni generiche: quando  sussiste 
l’obbligo di iscrizione all’ENPALS. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 11 giugno  2007  n. 
13643 : “I lavoratori dello spettacolo, per i quali sussi-
ste l'obbligo di iscrizione all'ENPALS e il diritto alle 
relative prestazioni previdenziali e assistenziali, indicati 
nell'art. 3 del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, si distin-
guono in un primo gruppo, per i quali la qualità di la-
voratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi 
rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata 
dagli stessi è diretta al pubblico o alla realizzazione di 
un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato, con pre-
sunzione assoluta, "iuris et de iure", di appartenenza al 
settore dello spettacolo e conseguente accertamento del 
giudice di merito della sola qualifica rivestita dai lavora-
tori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù 
di fonte normativa primaria o secondaria, purché con-
forme alla delega legislativa. Gli altri lavoratori del se-
condo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qua-
lifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori 
dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a 
carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia fun-
zionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del pri-
mo gruppo conseguendone che il giudice di merito, oltre al 
precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività 
in concreto svolta sia funzionale, o meno, all'attività di 
spettacolo svolta dai primi o alla realizzazione del pro-
dotto destinato ad essere visto o ascoltato, non sussisten-
do, in caso contrario, l'obbligo assicurativo [Principio 
affermato in controversia concernente omissio-
ne contributiva per lavoratori con qualifica di 
operatori di ripresa, assistenti operatori e im-
piegati tecnici]. 
 
La sentenza epigrafata riveste un ruolo di fon-
damentale importanza per l’attività istituzionale 
dell’Enpals, in quanto ha precisato alcuni con-
cetti basilari in merito ai requisiti previsti per 
l’iscrizione obbligatoria. 
La questione giuridica ha preso spunto da una 
vicenda che ha visto come protagonista 
un’agenzia pubblicitaria, accusata di aver omes-
so la contribuzione per 20 lavoratori con quali-
fica di operatori di ripresa, assistenti operatori 
ed un impiegato tecnico, impegnati nella pro-
duzione di materiale divulgativo, non rivolta 
all’ideazione del messaggio della campagna 
pubblicitaria, ma diretta a produrre strumenti 
per la divulgazione dell’idea o dello slogan for-
nito dal cliente.  

Rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza in-
giunzione emessa dal Tribunale di Roma, 
l’agenzia suddetta proponeva appello, che si ve-
deva accogliere. 
Statuiva, infatti,  la Corte di Appello di Roma 
che “l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria 
ENPALS doveva essere accertato con riguardo alle og-
gettive caratteristiche dell’attività svolta”. In altri ter-
mini i giudici di secondo grado hanno ritenuto 
che l’ambito applicativo dell’assicurazione fosse 
rigorosamente limitato ai lavoratori dello spet-
tacolo. Il fatto che, ha continuato la Corte di 
Appello, la L. 29/11/1952 n. 2388 abbia ag-
giunto altre categorie alle 19 già presenti nel 
D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, non ha inteso 
sostituire una ripartizione basata sulla attività 
artistica.  
Pertanto, i giudici di merito hanno interpretato 
la nozione di spettacolo, “inteso non come qualsiasi 
forma di manifestazione con il concorso pubblico, ma 
esclusivamente quella che propriamente aveva il fine di 
rappresentare ed interpretare un testo letterario o musi-
cale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a pro-
vocare il divertimento, inteso in senso culturalmente am-
pio, degli spettatori”. 
Proponeva ricorso in Cassazione l’Enpals per 
violazione del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, 
artt. 2, 3 e 4 ratificato con modifiche con L. 29 
novembre 1952, n. 2388 e vizio di motivazione, 
per avere la Corte d’Appello ritenuto che 
l’iscrizione obbligatoria all’ENPALS è rigoro-
samente limitata ai lavoratori dello spettacolo. 
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso 
dell’istituto previdenziale in base alle seguenti 
considerazioni. Innanzitutto, i giudici di piazza 
Cavour hanno premesso che con due recenti 
pronunce la stessa Corte ha enunciato alcuni 
principi fondamentali. 
Infatti, con una prima sentenza6 è stato ribadito 
che l’obbligo contributivo vige solo per i sog-
getti appartenenti alle categorie indicate dal 
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, ratificato con 
la L. 29 novembre 1952, n. 2388, e dai successi-
vi decreti ministeriali, precisando che per spet-
tacolo deve intendersi pure quell’attività svolta 
per la creazione di un prodotto artistico o ricre-
ativo che venga espletata anche in assenza di 
pubblico. 
Una giurisprudenza di legittimità più risalente, 
invece, aveva escluso dall’obbligo contributivo 
una serie di lavoratori in base ad una definizio-
                                                 
6 Cfr. Cass. Civ. nr. 12824 03/09/2002 
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ne restrittiva in senso tecnico di lavoratori dello 
spettacolo. In questo modo erano stati così e-
sclusi i dipendenti da impresa di produzione di 
supporti audiovisivi utilizzati per finalità infor-
mative e commerciali7, i televenditori8, indossa-
trici9, tecnici addetti alle manifestazioni di mo-
da10. 
Con la seconda sentenza11, come innanzi detto, 
è stata però ribaltata la posizione di queste ul-
time pronunce nella misura in cui è stato statui-
to che, in materia di obbligo di iscrizione 
all’Enpals ex D.Lgs.c.p.s. n. 708 del 1947, per 
spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresen-
tazione o manifestazione, specialmente (ma non 
solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge 
davanti ad un pubblico appositamente conve-
nuto o comunque appresa da un pubblico più 
ampio grazie agli strumenti della tecnica. 
Pertanto, per stabilire l’esistenza a carico del da-
tore di lavoro o del committente, dell’obbligo 
contributivo ai sensi di detto decreto legislativo, 
non occorre indagare la natura dell’impresa in 
cui il lavoratore svolge la sua attività, bensì va 
accertata la qualifica e le mansioni del medesi-
mo, allo scopo di appurare se, in ragione di 
queste ultime, egli possa essere compreso in 
una delle categorie di cui all’art. 3 D.Lgs. cit.. 
Il giudice, eventualmente, potrà sindacare la le-
gittimità dei decreti autorizzati o delegati, ema-
nati ai sensi dell’ultimo comma di detta norma, 
disapplicandoli, restando invece esclusa la sin-
dacabilità della scelta operata dal legislatore in 
ordine all’identificazione delle categorie di lavo-
ratori dello spettacolo risultanti sia dall’elenco 
del medesimo art. 3, sia dalla sua eventuale e-
stensione mediante norma primaria12.  
I giudici del Collegio che hanno sottoscritto la 
sentenza epigrafata, hanno aderito in pieno a 
questo nuovo e più recente filone interpretativo 
sulle base di alcune importanti attente valuta-
zioni. 

                                                 
7 Cfr. Cass. Civ. n. 12691 del 29/08/2002; n. 14030 del 
27/12/2002. 
8 Cfr. Cass. Civ. n. 633 del 22/01/1997. 
9 Cfr. Cass. Civ. n. 1054 del 2/2/1991. 
10 Cfr. Cass. Civ. n. 3643 del 14/4/1996. 
11 Cfr. Cass. Civ. n. 12548/03 
12 Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza 
di merito che aveva escluso l'obbligo contributivo in 
riferimento a lavoratori che svolgevano attività di rea-
lizzazione di spots pubblicitari e di conventions orga-
nizzate per la promozione di nuovi modelli di autovet-
ture. 

In primis hanno ritenuto, infatti, che non vi è al-
cun riferimento normativo che prenda in con-
siderazione l’attività svolta dal datore di lavoro 
o committente ai fini dell’assoggettamento 
all’obbligo contributivo dei lavoratori dello 
spettacolo. 
In secondo luogo si statuisce, invece, che la 
normativa vigente prevede, sempre ai fini 
dell’assoggettamento all’obbligo contributivo 
Enpals, un elenco tassativo di lavoratori che 
può essere aggiornato o dal legislatore ordinario 
nei limiti dei principi costituzionali o mediante 
DPR, su proposta del Ministro del Lavoro nei 
limiti della delega legislativa di cui al comma 2 
dell’art. 3 del D.L.C.P.S. cit. 
I giudici hanno pertanto osservato (ed è questo 
il punto cruciale della sentenza) che all’interno 
dell’elenco citato vanno riconosciuti due gruppi 
di lavoratori. I primi sono quelli che “ontologi-
camente” sono lavoratori dello spettacolo, ossia 
quelli per cui la qualità di lavoratori dello spet-
tacolo è insita nella qualifica da essi rivestita. I 
secondi, invece, sono coloro che svolgono 
un’attività per la quale è prevista l’iscrizione 
principalmente presso altri istituti previdenziali 
(si pensi ai parrucchieri, ai sarti, agli architetti 
ecc.), ma che quando svolgono un’attività “fun-
zionale” ad uno spettacolo devono essere  i-
scritti necessariamente all’Enpals. 
Pertanto, in base a quest’ultima classificazione, 
diverso sarà l’onere probatorio. Nel primo caso 
infatti vi sarà una presunzione assoluta, juris et de 
jure, di appartenenza al settore dello spettacolo. 
Nel secondo caso, invece, il giudice di merito 
dopo aver verificato che il lavoratore rientra 
nell’elenco di cui sopra, dovrà verificare se 
l’attività in concreto svolta sia funzionale, o 
meno, alla attività di spettacolo, o alla realizza-
zione del prodotto destinato ad essere visto o 
ascoltato. 
Ed infine, data l’importanza assunta in questi 
termini  della nozione di spettacolo, i giudici di 
piazza Cavour hanno ritenuto, anche in virtù 
dell’ evoluzione dei tempi, di ribadire il concet-
to di spettacolo “inteso in senso generico come attività 
diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinemato-
grafico o televisivo, oppure alla realizzazione di un pro-
dotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico 
presente o lontano”. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., del 11 giugno 
2007 n. 13643. 

 
Svolgimento del processo 

 
Con ricorso alla Corte d'Appello di Roma la 
Promo Pubblicità Srl proponeva appello avver-
so la sentenza del Tribunale di Roma con la 
quale era stata rigettata la sua opposizione av-
verso la ordinanza ingiunzione dell'ENPALS 
per il pagamento della somma di L. 1.020.000 a 
titolo di sanzione amministrativa per omissioni 
contributive per 20 lavoratori con qualifica di 
operatori di ripresa, assistenti operatori ed un 
impiegato tecnico per il periodo 1/6/86 - 
31/5/95. 
L'Istituto appellato contrastava il gravame, ma 
la Corte d'Appello l’accoglieva, sulla base delle 
seguenti considerazioni: l’assoggettamento al-
l'assicurazione obbligatoria ENPALS doveva 
essere accertato con riguardo alle oggettive ca-
ratteristiche dell'attività svolta: la L. 29 novem-
bre 1952, n. 2388, con la quale erano state ag-
giunte alle 19 categorie dello spettacolo origina-
riamente previste dal D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, 
n. 708, le ulteriori categorie di cui ai numeri 20 
(impiegati amministrativi e tecnici dipendenti 
dagli enti ed imprese esercenti pubblici spetta-
coli, dalla radio ecc.) e 21 (impiegati ed operai 
dipendenti dalle case da gioco, ecc.) aveva este-
so l'assicurazione ENPALS a lavoratori subor-
dinati già assicurasti presso l'INPS, senza sosti-
tuire ad una ripartizione in base alla attività arti-
stica, un'altra in base alla natura autonoma o 
subordinata del rapporto di lavoro. 
L’assicurazione obbligatoria ENPALS era rigo-
rosamente limitata per legge ai “lavoratori dello 
spettacolo” e quindi non c’era nessun provve-
dimento che potesse estendere l'obbligo della 
iscrizione o della estensione della copertura as-
sicurativa per lavoratori diversi da quelli dello 
spettacolo. In ordine alla “estensione ad altre 
categorie di lavoratori dello spettacolo” median-
te decreto del Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 
3, comma 3, la Suprema Corte aveva già chiari-
to (Cass. n. 7323/1992) che tale decreto delega-
to, o autorizzato, non aveva il potere di incidere 
sulla norma di legge modificandola, ma conser-
vava la natura giuridica di atto amministrativo 
suscettibile, in quanto tale, di sindacato da parte 
del giudice ordinario, il quale poteva disappli-
carlo ove ne ravvisasse l'illegittimità per contra-

sto con norme imperative, fra le quali rientrava 
quella di esercitare la delega nei limiti fissati. 
Lavoratori dello spettacolo, in senso tecnico, 
erano solo quelli che stabilmente e professio-
nalmente svolgevano attività destinate alla rea-
lizzazione dello spettacolo, inteso non come 
qualsiasi forma di manifestazione con il concor-
so di pubblico, ma esclusivamente quella che 
propriamente aveva il fine di rappresentare ed 
interpretare un testo letterario o musicale, con 
personale abilità degli interpreti, rivolta a pro-
vocare il divertimento, inteso in senso cultural-
mente ampio, degli spettatori. L'ENPALS non 
aveva provato che l'attività svolta dai lavoratori 
in questione avesse queste caratteristiche ed a-
veva fondato i propri assunti sulle risultanze del 
verbale ispettivo, da cui risultava che la società 
agiva all'interno dei locali dell'emittente televisi-
va Telelazio ed i suoi dipendenti svolgevano at-
tività per il funzionamento dell'emittente. L'uso 
del mezzo televisivo non trasformava in spetta-
colo una attività che tale non era. 
Inoltre l'appellante aveva dedotto di avere come 
oggetto della propria attività la produzione di 
materiale divulgativo e complementare a quella 
televisiva, che non era rivolta all'ideazione del 
messaggio della campagna pubblicitaria, ma so-
lo a produrre strumenti per la divulgazione del-
l'idea o dello slogan fornito dal cliente e quindi 
non era attività di spettacolo. 
 

Motivi della decisione 
 
Avverso questa pronuncia propone ricorso per 
Cassazione l’ENPALS con un solo motivo, col 
quale si lamenta violazione del D.L.C.P.S. 16 
luglio 1947, n. 708, artt. 2, 3 e 4 ratificato con 
modifiche con L. 29 novembre 1952, n. 2388 e 
vizio di motivazione, per avere la Corte d'Ap-
pello ritenuto che l’iscrizione obbligatoria al-
l'ENPALS è rigorosamente limitata ai lavoratori 
dello spettacolo, senza considerare i provvedi-
menti emessi con decreti del Capo dello Stato, 
sulla base della delega legislativa, i quali pur 
conservando la loro natura di atti amministrati-
vi, sono pienamente legittimi e non eccedono 
dai limiti della delega nei casi in cui l'obbligo as-
sicurativo venga esteso a lavoratori che in senso 
proprio appartengono al settore dello spettaco-
lo, anche quando vengano utilizzati per fini di-
versi ed ulteriori (Cass. n. 13913/91). In sostan-
za, per le categorie inserite nella legge istitutiva 
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dell'ENPALS la valutazione in ordine all'obbli-
go contributivo è già stata fatta dal legislatore 
ed è quindi sottratta ad ogni possibile sindacato 
da parte del giudice ordinario; l’estensione del-
l'assicurazione obbligatoria ad altri soggetti può 
essere fatta dall'autorità amministrativa nel ri-
spetto però del limite dell'appartenenza di detti 
lavoratori al settore dello spettacolo. 
La decisione è errata in quanto subordina l'ob-
bligo contributivo alla condizione dell'apparte-
nenza delle prestazioni alla nozione dello spet-
tacolo affermando così un principio che in real-
tà non esiste. Nessuna prova in merito doveva 
fornire l'Istituto, oltre alla conferma del verbale 
da parte degli ispettori; i lavoratori interessati 
appartengono a categorie espressamente previ-
ste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, rive-
stendo la qualifica di operatori di ripresa, assi-
stente operatore, assistente operatore di ripresa, 
assistente operatore di regia ed impiegato tecni-
co; la circostanza che detti lavoratori siano stati 
utilizzati ai fini commerciali, per produrre stru-
menti di divulgazione dell'idea o dello slogan 
del cliente non esclude l'obbligo contributivo, 
in quanto si tratta sempre di lavoratori dello 
spettacolo, anche quando svolgono un'attività 
per la quale sia esclusa la presenza del pubblico, 
come avviene per altri soggetti inclusi nel me-
desimo elenco (doppiatori, operatori di ripresa 
cinematografica, ecc). 
La pretesa contributiva è pienamente legittima, 
perché si tratta di professionisti dello spettaco-
lo, che hanno svolto le mansioni proprie della 
loro qualifica, realizzando materiale di divulga-
zione e di pubblicità con un'attività che non dif-
ferisce dalle mansioni che abitualmente sono 
chiamati a svolgere per la produzione cinema-
tografica e televisiva e quindi non possono es-
sere esclusi dall'obbligo assicurativo sol perché 
tale attività venga resa per fini pubblicitari e 
commerciali. L'obbligo assicurativo deve essere 
stabilito non con riferimento al settore di attivi-
tà dell'impresa datrice di lavoro, ma con riguar-
do alla qualifica del lavoratore ed alle mansioni 
svolte dallo stesso, che devono essere ricondu-
cibili alle categorie previste dal D.L.C.P.S. n. 
708 del 1947 (Cass. n. 12548/03; 12824/02). Il 
motivo è illustrato con memoria. Resiste la so-
cietà intimata con controricorso. 
Il ricorso è fondato. 
La Corte, con due recenti pronunce, ha affer-
mato che “in tema di assicurazione 

E.N.P.A.L.S., l’obbligo contributivo sui com-
pensi percepiti per l’attività svolta vige esclusi-
vamente per i soggetti appartenenti alle catego-
rie indicate dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 
3, ratificato con la L. 29 novembre 1952, n. 
2388, e dai successivi decreti ministeriali. Per i 
medesimi soggetti, l’assicurazione E.N.P.A.L.S. 
vige anche ove l'attività svolta per la creazione 
di un prodotto di carattere artistico o ricreativo 
venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e 
si concreti nella realizzazione di un supporto 
registrato o riprodotto destinato alla commer-
cializzazione” (Cass. n. 12824 del 3/9/02). 
Una giurisprudenza risalente della Corte, facen-
do leva su una definizione abbastanza ristretta 
dei “lavoratori dello spettacolo” in senso non 
generico, ma tecnico (di attività essenzialmente 
destinata alla realizzazione di spettacoli che 
hanno il fine di rappresentare un testo letterario 
o musicale), aveva escluso l’assoggettamento 
alla contribuzione ENPALS dei dipendenti da 
impresa di produzione di supporti audiovisivi 
utilizzati per finalità informative e commerciali 
(Cass. n. 12691 del 29/8/02; 14030 del 
27/12/02), nonché dei televenditori che pre-
sentavano gli oggetti delle promozioni o vendite 
televisive (Cass. n, 633 del 22/1/97); analoghe 
pronunce erano state emesse per le indossatrici 
e tecnici addetti alle manifestazioni di moda 
(Cass. n. 1054 del 2/2/91 e n. 3643 del 
14/4/96) previa disapplicazione del D.P.R. 19 
marzo 1987, n. 203 (che prevedeva l'estensione 
a dette categorie dell'obbligo assicurativo) per 
eccesso di delega. 
Con la sentenza n. 12548/03 la Corte ha supe-
rato la precedente giurisprudenza ed ampliato il 
concetto dei lavoratori dello spettacolo, oltre i 
confini della rappresentazione del testo lettera-
rio o musicale; ha quindi affermato la Corte che 
l'obbligo assicurativo sussiste per tutti i soggetti 
che sono indicati nel testo del D.L.C.P.S. 16 lu-
glio 1947, n. 708, art. 3, e successive modifica-
zioni, avendo riguardo solo alla qualifica ed alle 
relative mansioni dei singoli prestatori d'opera 
per stabilire se gli stessi “possano essere com-
presi in una delle categorie di cui all'elenco con-
tenuto nell'art. 3 ... in seguito integrato da nor-
ma primaria o secondaria” emanata però nei li-
miti della delega di cui al citato art. 3, comma 2; 
in caso dubbio, l’inquadramento va effettuato in 
base alla qualifica ed alle mansioni proprie degli 
altri lavoratori svolgenti la loro attività nel set-
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tore dello spettacolo con i quali collaborano per 
realizzare l’opera. 
Il Collegio condivide questa nuova interpreta-
zione, sulla base di una serie di considerazioni: 
a) il riferimento alla natura commerciale del-
l'impresa ed alle finalità informative e commer-
ciali dei supporti audiovisivi realizzati dalla stes-
sa impresa non è giustificato da alcuna specifica 
previsione legislativa; b) la normativa vigente è 
orientata invece alla individuazione delle cate-
gorie di lavoratori in un apposito tassativo elen-
co, che può essere aggiornato o con una nuova 
disposizione del legislatore ordinario la cui di-
screzionalità incontra l’unico limite nei principi 
costituzionali, oppure con DPR, su proposta 
del Ministro per il Lavoro, in base alla delega 
legislativa di cui al comma 2 dell'art. 3, che però 
è sindacabile da parte del giudice ordinario in 
caso di illegittimità per eccesso di delega; c) il 
concetto di spettacolo elaborato dalla preceden-
te giurisprudenza, anche per valutare la legitti-
mità o meno della inclusione di nuove categorie 
con norme secondarie delegate, ha una impron-
ta elitaria; lo stesso però è inadeguato rispetto 
alla prassi quotidiana che di fatto ha ampliato 
l'idea di spettacolo ben oltre la rappresentazione 
di opere letterarie o musicali, fino a comprende-
re ogni manifestazione che vada incontro al gu-
sto del pubblico creando divertimento in senso 
lato, o comunque interesse, tale da poter essere 
sfruttato, anche per finalità informative o 
commerciali. Lo spettacolo va quindi inteso in 
senso generico come attività diretta alla rappre-
sentazione di tipo teatrale, cinematografico o 
televisivo, oppure alla realizzazione di un pro-
dotto destinato ad essere visto o ascoltato da un 
pubblico presente o lontano. 
Passando all'esame delle categorie dei lavoratori 
obbligatoriamente assicurate presso l’ENPALS, 
secondo la attuale formulazione del D.L.C.P.S. 
n. 708 del 1947, art. 3, si osserva che le stesse 
comprendono due gruppi di operatori: un pri-
mo gruppo di soggetti che ontologicamente 
vanno classificati come operatori dello spetta-
colo perché direttamente impegnati nella rap-
presentazione, o perché forniscono il supporto 
tecnico per la sua realizzazione, registrazione o 
trasmissione dello spettacolo (comprendente 
quelle categorie per le quali la qualità di lavora-
tori dello spettacolo è insita nella qualifica da 
essi rivestita "cantanti, attori, registi, operatori 
tecnici ecc" in quanto per definizione l'attività 

espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazio-
ne di un prodotto destinato ad essere visto o 
ascoltato); per questi vi è una presunzione asso-
luta, juris et de jure, di appartenenza al settore 
dello spettacolo. Il secondo gruppo comprende 
operatori che hanno qualifiche generiche e pos-
sono operare sia nell'ambito dello spettacolo, 
con copertura assicurativa ENPALS, sia per la 
realizzazione dei più diversi lavori, per i quali 
hanno diritto alla copertura assicurativa INPS 
(al n. 5 dell'art. 3, organizzatori generali, diretto-
ri, ispettori, cassieri; al n. 13, arredatori e archi-
tetti; al n. 14 truccatori e parrucchieri; n. 15, e-
lettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri; n. 
16, sarti; n. 17, pittori, stuccatori e formatori; n. 
18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavora-
tori dello spettacolo, con il conseguente obbligo 
contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro 
attività sia funzionale allo spettacolo realizzato 
dagli altri lavoratori ontologicamente inquadrati 
fra gli assistiti dell'ENPALS. Riassuntivamente 
va quindi affermato il seguente principio di di-
ritto: i lavoratori dello spettacolo per quali sus-
siste l'obbligo assicurativo presso l'ENPALS e 
che hanno diritto alle prestazioni previdenziali 
ed assistenziali previste dal D.Lgs.C.P.S. 16 lu-
glio 1947, n. 708 e successive modificazioni so-
no quelli indicati nell'art. 3 del medesimo 
D.Lgs.. Per un primo gruppo di detti lavoratori, 
però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel 
senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da 
essi rivestita, in quanto per definizione l'attività 
espletata degli stessi è diretta al pubblico, o alla 
realizzazione di un prodotto destinato ad essere 
visto o ascoltato; per questi vi è la presunzione 
assoluta, juris et de jure, di appartenenza al set-
tore dello spettacolo, con la conseguenza che il 
giudice di merito deve accertare soltanto la qua-
lifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione 
nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte norma-
tiva primaria, oppure secondaria purché que-
st’ultima sia conforme alla delega legislativa di 
cui al D.Lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2. 
Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati 
nel medesimo art. 3, hanno qualifiche profes-
sionali generiche e fanno parte dei lavoratori 
dello spettacolo, 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; ne consegue 
che il giudice di merito, oltre al precedente ac-
certamento, deve anche verificare se l'attività in 
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concreto svolta sia funzionale, o meno, alla atti-
vità di spettacolo svolta dai primi, o alla realiz-
zazione del prodotto destinato ad essere visto o 
ascoltato; in caso contrario non sussiste l'obbli-
go assicurativo ENPALS. Nel caso di specie, 
questo accertamento per i due gruppi di lavora-
tori non è stato effettuato e quindi la sentenza 
deve essere cassata, con rimessione ad altro 
giudice che si individua nella Corte d'Appello di 
Roma in diversa composizione, che effettuerà 
gli accertamenti di competenza e deciderà la 
causa sulla base del suddetto principio di diritto. 
Il giudice del rinvio deciderà anche in merito 
alle spese del presente giudizio di legittimità. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la senten-
za impugnata e rinvia, anche per le spese, alla 
Corte d'Appello di Roma in diversa composi-
zione. 
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007. 
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007  
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Dichiarazioni dei lavoratori rese agli 
ispettori previdenziali: valore proba-
torio. 
 
Cassazione Civile, Sez. Lav., del 
02/10/2008, n. 24416: “ Le dichiarazioni rese dai 
dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole 
a sanzionare il datore di lavoro per il suo comporta-
mento contrario alla legge; infatti, sebbene i verbali re-
datti dagli ispettori facciano piena prova - fino a quere-
la di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano av-
venuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze 
riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai 
lavoratori interrogati il materiale probatorio è libera-
mente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il 
quale può anche considerarlo prova sufficiente delle cir-
costanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro 
contenuto in concorso di altri elementi e la mancata ri-
chiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di 
ritenere provati i fatti in questione (nella specie, la 
Corte ha confermato la decisione di merito 
che, a sua volta, convalidava l’irrogazione di 
una sanzione amministrativa da parte 
dell’Ispettorato nei confronti del titolare di 
un’impresa per aver fatto superare ai suoi di-
pendenti part-time l’orario concordato. In par-
ticolare, il giudicante aveva affermato che dalle 
deposizioni fatte dai lavoratori agli ispettori 
come da verbale - da ritenere più attendibili di 
quelle rese a distanza di tempo in dibattimento 
– era emerso che il superamento dell’orario di 
lavoro non era da attribuire ad autonoma ini-
ziativa dei dipendenti ma era stato voluto dallo 
stesso datore). 
 
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ana-
lizza la dibattuta questione del valore probato-
rio delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli i-
spettori verbalizzanti, durante le verifiche ispet-
tive. 
La vexata quaestio viene risolta dalla Corte di 
Cassazione nei sensi indicati in massima, peral-
tro a conferma di un indirizzo prevalente che la 
medesima non disconosce. 
In altre sue pronunce13, infatti, aveva già affer-
mato il principio secondo il quale i “verbali redat-
ti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o 
dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che 
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, 

                                                 

                                                

13 Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 3525/05, n. 11946/03, n. 
14022/04. 

mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzan-
ti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è 
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il qua-
le può anche considerarlo prova sufficiente delle circo-
stanze riferite al Pubblico ufficiale, qualora il loro speci-
fico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi 
renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istrut-
tori.”. 
Tale principio risulta conforme a quanto stabili-
to dall’art. 2700 c.c.14 sull’efficacia probatoria 
degli atti pubblici redatti da pubblici ufficiali, tra 
cui rientrano anche gli ispettori del Lavoro e/o 
degli enti previdenziali, atti che fanno fede, fino 
a querela di falso, dei fatti avvenuti in loro  pre-
senza, della provenienza dell’atto dall’ufficiale 
medesimo e delle operazioni da lui compiute. 
Delimitato in tal senso il campo dell’efficacia 
probatoria privilegiata del verbale ispettivo, ne 
consegue che le dichiarazioni rese dai lavoratori 
non sono assistite da tale fede privilegiata, in 
quanto le medesime riguardano fatti dei quali 
l’ispettore verbalizzante non ha avuto diretta 
conoscenza. 
Tale principio va, però, combinato con quello 
stabilito dall’art. 116 c.p.c.15 che demanda al 
“prudente apprezzamento” del giudice, la valuta-
zione dell’intero materiale probatorio acquisito 
nel processo, dal quale egli può trarre elementi 
a fondamento del suo “libero convicimento”. 
Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte, 
fedele a tali principi, ritiene le dichiarazioni rese 
dai lavoratori in sede di ispezione “materiale libe-
ramente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito”, 
affermando che egli potrà ritenere fondate e 
provate le circostanze di fatto ivi contenute, se 
altri elementi di prova depongano in quel senso. 

 
14 Art. 2700 c.c.: “L’atto pubblico fa piena prova, fino 
a querela di falso della provenienza del documento dal 
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle di-
chiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico 
ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui com-
piuti”. 
15 Art. 116 c.p.c. Valutazione delle prove. 
“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo pru-
dente apprezzamento, salvo che la legge disponga al-
trimenti [c.c. 2700, 2702, 2709, 2716, 2721, 2728, 
2733, 2734, 2735, 2738; c.p.c. 209, 232, 281]. 
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle ri-
sposte che le parti gli danno [c.p.c. 229] a norma del-
l'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a con-
sentire le ispezioni che egli ha ordinate [c.p.c. 258] e, 
in generale, dal contegno delle parti stesse nel proces-
so [c.p.c. 88, 126, 207, 219, 245].” 
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Tale precisazione risulta di palese importanza e, 
se da un lato conferma che tali dichiarazioni  da 
sole non hanno un’efficacia probatoria privile-
giata, dall’altro fornisce loro un valore probato-
rio che può essere risolutivo ai fini processuali, 
qualora esse siano supportate da altri elementi, 
in particolare di tipo documentale, che le con-
fermino. 
In tal senso ed in linea con l’interpretazione 
fornita dalla Suprema Corte, risulta la disposi-
zione del “Codice di Comportamento ad uso 
degli ispettori del Lavoro” adottato dal Ministe-
ro del Lavoro con D.D. del 20/04/2006, allor-
quando, all’art. 12, comma 10 stabilisce che “Le 
dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, vanno riscontra-
te con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione 
esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di 
lavoro o da terzi”. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  02 ottobre 2008 n. 
24416. 
 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso depositato il 29.1.2000 M.A., titola-
re dell'impresa "Condor", proponeva opposi-
zione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 
97/0209, notificata il 30.11.2000, con la quale 
l'Ispettorato del lavoro di Agrigento gli aveva 
irrogato una sanzione amministrativa per viola-
zione della L. n. 863 del 1984, art. 5, comma 4, 
per aver fatto superare ai lavoratori part - time 
l'orario concordato. A sostegno dell'opposizio-
ne il ricorrente osservava che il superamento 
dell'orario di lavoro non era stato disposto dal 
datore di lavoro ma autonomamente effettuato 
dagli stessi lavoratori per motivi strettamente 
personali. Osservava, altresì, che la L. n. 863 del 
1984, art. 5, era stato abrogato dal D.Lgs. n. 61 
del 2000, art. 11. 
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di 
Agrigento, con sentenza n. 2745 del 9.2.2004 
rigettava l'opposizione. Il Tribunale osservava 
che dalle deposizioni rese dai lavoratori agli i-
spettori, come da verbale del 9.5.1997, da rite-
nere più attendibili di quelle rese a distanza di 
tempo in dibattimento, si ricavava che il supe-
ramento dell'orario di lavoro non era da attri-
buire ad autonoma iniziativa dei lavoratori me-
desimi. Osservava altresì che gli illeciti contesta-
ti, commessi prima dell'entrata in vigore della 
legge n. 61/2000, erano punibili in base alle 
norme vigenti al momento del fatto. 
Per la cassazione di tale sentenza M.A. ha pro-
posto ricorso sostenuto da due motivi. L'Ispet-
torato Provinciale del Lavoro di Agrigento resi-
ste con controricorso. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il primo motivo, denunciando omessa ed 
insufficiente motivazione, il ricorrente addebita 
al Tribunale di non aver adeguatamente motiva-
to le ragioni per le quali ha ritenuto di non ac-
cogliere le testimonianze rese dai lavoratori in 
dibattimento e di aver invece ritenuto mag-
giormente credibili quelle rese dagli stessi in se-
de di ispezione; lamenta altresì che il Tribunale 
ha erroneamente ricavato elementi di prova dal-
la domanda di condono presentata dal ricorren-
te all'INPS. Con il secondo motivo, denuncian-
do violazione della L. n. 86 del 1984, art. 5, e 

D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 11, e L. n. 388 del 
2000, art. 116, comma 12, il ricorrente sostiene 
che le sanzioni a lui irrogate sarebbero state a-
bolite con effetto retroattivo dal disposto della 
L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12. 
Il primo motivo di ricorso è infondato. 
Questa Corte ha ripetutamente affermato che 
sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano 
piena prova, fino a querela di falso, solo dei fat-
ti che i funzionari attestano avvenuti in loro 
presenza, nondimeno, per le altre circostanze 
riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le 
dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori 
interrogati, il materiale probatorio è liberamente 
valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il 
quale può anche considerarlo prova sufficiente 
delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, 
qualora il loro contenuto, in concorso di altri 
elementi e la mancata richiesta di altri mezzi i-
struttori, consentano al giudice di ritenere pro-
vati i fatti in questione (vedi Cass. n. 
3525/2005, n. 11946/2005, n. 14022/2004). 
Al riguardo è appena il caso di ricordare che se-
condo la costante giurisprudenza di questa Cor-
te il compito di valutare le prove e di control-
larne l’attendibilità e la concludenza - nonché di 
individuare le fonti del proprio convincimento 
scegliendo tra le complessive risultanze del pro-
cesso quelle ritenute maggiormente idonee a 
dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via 
esclusiva al Giudice del merito; di conseguenza 
la deduzione con il ricorso per cassazione di un 
vizio di motivazione della sentenza impugnata, 
per omessa, errata o insufficiente valutazione 
delle prove, non conferisce al Giudice di legit-
timità il potere di riesaminare il merito dell'inte-
ra vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, 
bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo 
della correttezza giuridica e della coerenza logi-
co - formale, delle argomentazioni svolte dal 
Giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 3994 
del 2005, Cass. N. 11933 del 2003, Cass. n. 
9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 
5231 del 2001). 
Nella specie le valutazioni delle risultanze pro-
batorie operate dal Giudice di appello sono 
congruamente motivate e l'iter logico - argo-
mentativo che sorregge la decisione è chiara-
mente individuabile, non presentando alcun 
profilo di manifesta illogicità o insanabile con-
traddizione. Per contro, le censure mosse dal 
ricorrente si risolvono sostanzialmente nella 
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prospettazione di un diverso apprezzamento 
delle stesse prove e delle stesse circostanze di 
fatto già valutate dal Giudice di merito in senso 
contrario alle aspettative del medesimo ricor-
rente e si traducono nella richiesta di una nuova 
valutazione del materiale probatorio, del tutto 
inammissibile in sede di legittimità. 
La valutazione dei verbali ispettivi e delle di-
chiarazioni rese dai lavoratori sono da sole suf-
ficienti a fondare la decisione e tolgono qualsia-
si rilevanza agli elementi di prova che il Giudice 
di merito ha ritenuto di trarre dalla domanda di 
condono previdenziale. 
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infon-
dato. La giurisprudenza di questa Corte è da 
tempo fermamente orientata nel senso che in 
materia di illeciti amministrativi l'operatività dei 
principi di legalità, di irretroattività e di divieto 
di analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, 
art. 1, comporta l'assoggettamento della con-
dotta alla legge del tempo del suo verificarsi, 
con conseguente inapplicabilità della disciplina 
posteriore più favorevole, sicché al fine di e-
scludere l’applicabilità della norma sopravvenu-
ta, resta determinate il momento della commis-
sione dell’illecito. Pertanto la L. n. 388 del 2000, 
art. 116, comma 12, comportante l’abolizione 
delle sanzioni amministrative relative a viola-
zioni in materia di previdenza e assistenza ob-
bligatoria consistenti nell’omissione contributi-
va totale o parziale o relative a violazioni di 
norme sul collocamento di carattere formale - 
non avendo efficacia retroattiva, è applicabile 
solo alle violazioni commesse dopo la sua en-
trata in vigore, restando irrilevante la data della 
notifica dell’ordinanza ingiunzione (vedi tra le 
tante Cass. n. 14771/2005, n. 18761/2005, n. 
16422/2005, n. 9889/2005). E’ stato in tal mo-
do superato il diverso orientamento espresso da 
Cass. n. 7524/2002 e da successive sentenze 
conformi, richiamate nella sentenza impugnata. 
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'o-
rientamento giurisprudenziale ora prevalente, in 
mancanza di nuovi elementi che impongano 
una riconsiderazione del problema. 
In definitiva, il ricorso deve essere respinto con 
conseguente condanna del ricorrente al paga-
mento, in favore del resistente, delle spese del 
giudizio di cassazione, liquidate come in dispo-
sitivo. 
 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese del giudizio di 
cassazione, che liquida in Euro 12,00, per e-
sborsi ed in Euro millecinquecento, per onorari, 
oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. 
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008  
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La diversa età pensionistica tra uomo 
e donna in Italia e la conseguente 
violazione della normativa europea. 

Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, 
13 novembre 2008, C-46/07 : “Mantenendo in 
vigore una normativa in forza della quale i dipendenti 
pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vec-
chiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, 
la repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui 
all’art. 141 CE16” 

Punto di partenza di questa interessante pro-
nuncia della Corte di Giustizia Europea che ha 
dato luogo a molte discussioni è stato l’art. 141 
del trattato istitutivo della C.E., che vieta qual-
siasi discriminazione in materia di retribuzione 
tra lavoratori e lavoratrici, qualunque sia il mec-
canismo generatore dell’ineguaglianza. 
Nello specifico, lo Stato Italiano è stato ricono-
sciuto reo di mantenere in vigore una normativa 
che riconosce il diritto dei pubblici dipendenti 
al trattamento pensionistico di vecchiaia, con 
differenziazione dell’età pensionabile a seconda 
del sesso. 
Ed infatti ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 5, n. 1, e della tabella A del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’età normale 
per il pensionamento di vecchiaia è di 60 anni 
per le donne e di 65 per gli uomini. 
E’ fondamentale però precisare che, il recesso ai 
60 anni per la donna non è una imposizione 
dell’ordinamento ma una sua libera scelta17, in 
quanto, ex lege, è data facoltà di proseguire nel 
lavoro fino alla stessa età di pensionamento 
dell’uomo, allo stato fissata nei 65 anni. 
Quest’ultima precisazione si rende necessaria al 
fine di chiarire che la discriminazione posta in 
essere dallo Stato Italiano non va individuata 
nel fatto che alla donna sia concesso (o secondo 
alcuni in maniera del tutto sbagliata, addirittura 
imposto) di andare in pensione prima 
dell’uomo, ma che la stessa facoltà di scelta non 

                                                 

                                                

16 Art. 141, comma primo: “Ciascuno Stato membro 
assicura l’applicazione del principio della parità di 
retribuzione tra lavoratori di sesso maschile  e quelli di 
sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro 
di pari valore” 
17 Tale scelta non è soggetta ad alcun onere burocratico 
di effettuare un’opzione da notificare al datore pubbli-
co o privato. 
 

sia concessa anche al lavoratore di sesso ma-
schile. 
L’iter logico seguito dalla Corte al fine di avva-
lorare la tesi della Commissione della Comunità 
europea, parte in causa, e quindi dichiarare co-
me ingiusta tale disparità, è stato, innanzitutto, 
quello di dimostrare che la pensione rientra nel-
la nozione di retribuzione ai sensi dell’art. 141 
CE. 
Inoltre, come emerso da alcune considerazioni 
della dottrina18 “l’elemento rilevante necessario e suffi-
ciente ad equiparare la pensione a retribuzione e a far 
intervenire l’articolo 141 del Trattato CE, è la natura 
previdenziale e non assistenziale della pensione. In altri 
termini, la pensione è equiparabile alla retribuzione 
quando il diritto alla stessa si acquisisce non in virtù di 
una prova di una condizione di indigenza, ma in virtù 
dello svolgimento di una attività lavorativa comportante 
il versamento di contributi, indipendentemente dal crite-
rio di rapporto tra carriera retributiva e ammontare del 
vitalizio.” 
Allo stesso modo, la Corte ha accolto la teoria 
della Commissione secondo la quale le pensioni 
previdenziali andrebbero equiparate in toto alle 
retribuzioni disciplinate dall’art. 141 CE e non 
invece alle prestazioni assistenziali disciplinate 
dall’art. 7, primo comma della Direttiva del 
Consiglio n. 79/7/CEE del 19 dicembre 1978, 
che lascerebbe invece ai Paesi Membri la facoltà 
di fissare età di pensionamento di vecchiaia dif-
ferenziate uomo-donna, in quanto qualificate 
come interventi del welfare aventi finalità speci-
ficatamente redistributive. 
La Corte ha poi qualificato (in questo seguendo 
ancora una volta quanto teorizzato dalla Com-
missione) l’ordinamento previdenziale IN-
PDAP non come regime legale, bensì come 
“regime professionale”, nel senso codificato 
dall’ordinamento comunitario, ossia che non ha 
valenza generale, ma concerne una categoria 
particolare di lavoratori, indipendentemente 
dalla sua natura obbligatoria o facoltativa 
nell’adesione.  
E per dimostrare tale ultimo assunto la Corte 
ha ritenuto che è necessario verificare se il re-
gime pensionistico gestito dall’INPDAP sia ef-
fettivamente caratterizzato dai tre connotati, già 
individuati in passato dalla giurisprudenza co-

 
18 Cfr. “L’ambito di validità della sentenza della Corte 
di giustizia sull’età di pensionamento di vecchiaia per 
le donne” di Fabio Pammolli e Nicola Salerno, in 
www.laprevidenza.it.  
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munitaria, tipici di un regime professionale, os-
sia19: 1) riferibilità del regime pensionistico a 
una categoria particolare di lavoratori (nel caso 
di specie: i lavoratori del pubblico impiego); 2) 
commisurazione del trattamento pensionistico 
agli anni di servizio prestati; 3) calcolabilità 
dell’importo dello stesso in base all’ultimo sti-
pendio del dipendente pubblico o, comunque, 
sulla base del valore medio della retribuzione 
percepita nel corso di un periodo limitato ad 
alcuni anni immediatamente precedenti il ritiro 
dal lavoro. 
Con riferimento al punto 1) la Corte sostiene 
che i dipendenti pubblici costituiscono una ca-
tegoria particolare di lavoratori “in ragione delle 
caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto 
di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro 
pubblici” . 
Con riferimento invece ai punti 2) e 3) dirimenti 
sono i punti 51. e 52. della sentenza, laddove si 
citano le precedenti sentenze “Griesman”, 
“Niemi” e “Maruko”, a proposito delle quali “la 
Corte aveva qualificato come retribuzione una pensione 
il cui diritto matura in virtù della prestata attività di 
lavoro e di contribuzione, e il cui importo è calcolato co-
me percentuale di una retribuzione pensionabile o sulla 
base dei contributi versati e accumulati ad un fattore di 
capitalizzazione”20. 
Pertanto, la Corte conclude rilevando che, se le 
pensioni così qualificate sono retribuzione, allo-
ra l’articolo 141 Ce è violato ogni qual volta esi-
stono regole che riguardano le pensioni, diffe-
renziandole tra uomini e donne. 
Da ultimo va osservato che la Corte ha rigettato 
l’ argomentazione dello Stato Italiano secondo 
cui la concessione di un pensionamento antici-
pato ai 60 anni per la donna costituisce una mi-
sura compensativa delle eventuali presunte di-
scriminazioni in corso di rapporto. Infatti, è ve-
ro che il 4° comma dell’ art. 141 CE legittima il 
mantenimento o l’adozione di misure dirette a 
facilitare l’esercizio di attività professionale da 
parte del lavoratore del sesso sottorappresenta-
to o a compensare svantaggi professionali, ma , 
così come evidenzia conclusivamente la Corte, 
nel caso in esame la fissazione di un limite di 

                                                 

                                                

19 Cfr. Corte Giust. 12 settembre 2002, causa C-351/00, 
Niemi, in Foro it., 2002, IV, 557; Corte giust. 
29/11/2001, causa C- 366/99, Griesmar, ibid., 388; 28 
settembre 1994, causa C-7/93, Benue, id., Rep. 1995, 
voce unione europea, n. 904 
20 Cfr. Fabio Pammoli e Nicola Salerno op. cit. 

età anticipato per il pensionamento non è stru-
mento in grado di raggiungere siffatto obiettivo, 
laddove invece pregiudica gravemente le chance 
di parità nella vita lavorativa fra uomo e don-
na21. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Cfr. G. Ricci in Foro it., n1/2009, (IV,10) 
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Corte di Giustizia Europea, Quarta sezione, 
13 novembre 2008, C-46/07 
 

 
Inadempimento di uno Stato – Art. 141 CE – 
Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavo-
ratori di sesso maschile e lavoratori di sesso 
femminile – Nozione di “retribuzione” – Regi-
me pensionistico dei dipendenti pubblici» 
 

Nella causa C 46/07, 
 

avente ad oggetto un ricorso per inadempimen-
to, ai sensi dell’art. 226 CE, presentato il 
1° febbraio 2007, 
 
Commissione delle Comunità europee, rap-
presentata dalla sig.ra L. Pignataro Nolin e dal 
sig. M. van Beek, in qualità di agenti, con domi-
cilio eletto in Lussemburgo,  

ricorrente, 
 

contro 
 
Repubblica italiana, rappresentata dal 
sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito 
dal sig. G. Fiengo e dalla sig.ra W. Ferrante, av-
vocati dello Stato, con domicilio eletto in Lus-
semburgo,  

convenuta, 
 
LA CORTE (Quarta Sezione), 
 
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di se-
zione, dai sigg. T. von Danwitz (relatore), 
E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici, 
  
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro 
 
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore 
 
vista la fase scritta del procedimento e in segui-
to alla trattazione orale del 22 maggio 2008, 
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito 
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza 
conclusioni, 
 
ha pronunciato la seguente 
 

Sentenza 
 

1. Col suo ricorso, la Commissione delle Co-
munità europee chiede alla Corte di dichia-
rare che, mantenendo in vigore una norma-
tiva in forza della quale i dipendenti pubbli-
ci hanno diritto a percepire la pensione di 
vecchiaia a età diversa a seconda se siano 
uomini o donne, la Repubblica italiana è 
venuta meno agli obblighi di cui 
all’art. 141 CE. 

 
2. La Repubblica italiana conclude per il riget-

to del ricorso e la condanna della Commis-
sione alle spese.  

 
 Ambito normativo nazionale 
 
3. La legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Supple-

mento ordinario alla GURI n. 257 del 31 
ottobre 1992), fornisce il quadro giuridico 
del regime pensionistico di cui trattasi nella 
presente causa. Tale regime si applica ai di-
pendenti pubblici e agli altri lavoratori del 
settore pubblico nonché ai lavoratori che in 
passato avevano prestato servizio per un 
ente pubblico. 

  
4. Tale regime pensionistico è gestito 

dall’Istituto nazionale della previdenza per i 
dipendenti dell’amministrazione pubblica 
(in prosieguo: l’«INPDAP»), istituito con 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 
(Supplemento ordinario alla GURI n. 178 
del 1° agosto 1994, pag. 20). 

  
5. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 503 (Supplemento ordinario alla GURI 
n. 305 del 30 dicembre 1992), disciplina più 
in dettaglio taluni aspetti del regime pensio-
nistico gestito dall’INPDAP. 

 
6. Ai sensi del suo articolo 5, i dipendenti 

pubblici hanno diritto alla pensione di vec-
chiaia nell’ambito del regime gestito 
dall’INPDAP alla stessa età prevista dal si-
stema pensionistico gestito dall’Istituto na-
zionale della previdenza sociale (in prosie-
guo: l’«INPS») per le categorie generali di 
lavoratori. L’età normale per il pensiona-
mento di vecchiaia nell’ambito di 
quest’ultimo sistema è di 60 anni per le 
donne e di 65 per gli uomini, come risulta 
dal combinato disposto dell’art. 5, n. 1, e 
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della tabella A del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503. Per taluni dipendenti 
pubblici per i quali era stata precedente-
mente stabilita un’età pensionabile più ele-
vata, l’art. 2, n. 21, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (Supplemento ordinario alla 
GURI n. 190 del 16 agosto 1995), dispone 
che, a partire dal 1° gennaio 1996, i dipen-
denti pubblici di sesso femminile, cui fa ri-
ferimento detto art. 5, nn. 1 e 2, possono 
percepire la pensione di vecchiaia all’età di 
60 anni, senza tuttavia prevedere una facol-
tà analoga per i dipendenti pubblici di sesso 
maschile. 

 
7.  L’articolo 2, n. 9, della legge 8 agosto 1995, 

n. 335, avente ad oggetto la riforma del si-
stema pensionistico obbligatorio e com-
plementare, precisa che «con effetto dal 1° 
gennaio 1996, per i dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del de-
creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(Supplemento ordinario alla GURI n. 30 del 
6 febbraio 1993), iscritti alle forme di previ-
denza esclusiva dell’assicurazione generale 
obbligatoria, nonché per le altre categorie di 
dipendenti iscritti alle predette forme di 
previdenza, si applica, ai fini della determi-
nazione della base contributiva e pensiona-
bile, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153 [(Supplemento ordinario alla GURI 
n. 111 del 30 aprile 1969)] e successive mo-
dificazioni e integrazioni (…)». 

 
8.  L’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, 

n. 153, nella versione applicabile alla pre-
sente causa, precisa che «per la determina-
zione della base imponibile per il calcolo dei 
contributi di previdenza e assistenza sociale, 
si considera retribuzione tutto ciò che il la-
voratore riceve dal datore di lavoro in dena-
ro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, 
in dipendenza dal rapporto di lavoro». 
L’ultimo paragrafo di detto articolo prevede 
che «la retribuzione come sopra determina-
ta è presa, altresì, a riferimento per il calcolo 
delle prestazioni a carico delle gestioni di 
previdenza e assistenza sociale interessate». 

 
9.  Il regime pensionistico gestito 

dall’INPDAP garantisce ai propri iscritti la 
tutela previdenziale per invalidità, vecchiaia, 

malattia e superstiti. Esso dispone di un bi-
lancio indipendente finanziato con i contri-
buti e la copertura degli eventuali disavanzi 
è garantita dalle leggi finanziarie annuali. 

 
 La fase precontenziosa del procedimento 
 
10.  La Commissione, ritenendo il regime pen-

sionistico gestito dall’INPDAP un regime 
professionale discriminatorio contrario 
all’art. 141 CE, in quanto prevede per i di-
pendenti pubblici che l’età pensionabile sia 
di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le 
donne, ha espresso le sue preoccupazioni in 
una lettera amministrativa del 12 novembre 
2004. La Repubblica italiana ha risposto con 
una lettera in data 10 gennaio 2005, alla 
quale è stata allegata una relazione 
dell’INPDAP del 23 dicembre 2004. 

 
11.  La Commissione, il 18 luglio 2005, ha in-

viato alla Repubblica italiana una lettera di 
costituzione in mora alla quale tale Stato 
membro non ha risposto. 

 
12.  Con lettera del 5 maggio 2006, la Commis-

sione ha inviato un parere motivato invi-
tando detto Stato membro a adottare i 
provvedimenti necessari al fine di confor-
marsi a tale parere entro due mesi a decor-
rere dalla sua ricezione. 

 
13.  La Repubblica italiana ha risposto a tale pa-

rere motivato con lettera 17 maggio 2006, 
cui era allegata una nota dell’Ufficio legisla-
tivo del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, contestando in sostanza la posi-
zione della Commissione relativa alla natura 
professionale del regime pensionistico gesti-
to dall’INPDAP. 

 
14.  La Commissione, non ritenendo soddisfa-

cente la risposta al parere motivato, ha deci-
so di introdurre il presente ricorso. 

 
Sul ricorso 
 
Argomenti delle parti 
 
15.  La Commissione ritiene che il regime pen-

sionistico gestito dall’INPDAP costituisca 
un regime discriminatorio contrario 
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all’art. 141 CE in quanto fissa l’età pensio-
nabile a 60 anni per i dipendenti pubblici di 
sesso femminile, mentre la stessa è fissata a 
65 anni per i dipendenti pubblici di sesso 
maschile. 

 
16.  La Commissione sottolinea che la Corte ha 

confermato, nelle sentenze 17 maggio 1990, 
causa C 262/88, Barber (Racc. pag. I 1889), 
e 6 ottobre 1993, causa C 109/91, Ten Oe-
ver (Racc. pag. I 4879), che una pensione 
corrisposta da un datore di lavoro ad un ex 
dipendente per il rapporto di lavoro tra loro 
intercorso costituisce una retribuzione ai 
sensi dell’art. 141 CE e che la Corte ha di-
chiarato, nelle sentenze 28 settembre 1994, 
causa C 7/93, Beune (Racc. pag. I 4471); 29 
novembre 2001, causa C 366/99, Griesmar 
(Racc. pag. I 9383), nonché 12 settembre 
2002, causa C 351/00, Niemi 
(Racc. pag. I 7007), che le pensioni erogate 
dallo Stato agli ex dipendenti che hanno 
prestato servizio nel settore pubblico pos-
sono costituire una retribuzione ai sensi 
dell’art. 141 CE. 

 
17.  Nel determinare se una pensione prevista 

dalla legge, che lo Stato corrisponde ad un 
ex dipendente, rientri nel campo di applica-
zione dell’art. 141 CE oppure in quello della 
direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 
79/7/CEE relativa alla graduale attuazione 
del principio di parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne in materia di sicurezza 
sociale (GU L 6, pag. 24), la Commissione 
rinvia ai criteri stabiliti nelle sentenze sopra 
citate Beune e Niemi. Secondo la Commis-
sione, occorre esaminare se, nella presente 
causa, siano soddisfatti i tre criteri che risul-
tano da questa giurisprudenza affinché un 
regime pensionistico sia qualificato come 
regime professionale, vale a dire che la pen-
sione interessi soltanto una categoria parti-
colare di lavoratori, che sia direttamente 
funzione degli anni di servizio prestati e che 
il suo importo sia calcolato in base 
all’ultimo stipendio del dipendente pubbli-
co. 

 
18.  La Commissione, al fine di qualificare il re-

gime pensionistico in questione, fa riferi-
mento alla relazione dell’INPDAP del 23 

dicembre 2004, allegata alla lettera della Re-
pubblica italiana del 10 gennaio 2005 e da 
cui risulta, secondo la Commissione, che la 
pensione versata nell’ambito di tale regime 
risponde a questi tre criteri. 

 
19.  Secondo la Commissione, il fatto che il re-

gime pensionistico gestito dall’INPDAP sia 
disciplinato direttamente dalla legge, non 
sarebbe sufficiente per escluderlo dal cam-
po di applicazione dell’art. 141 CE. Infatti, 
nella citata sentenza Beune, la Corte avreb-
be esplicitamente respinto questo criterio 
puramente formale. 

 
20.  Inoltre, il fatto che il regime pensionistico 

gestito dall’INPDAP sia improntato 
all’obiettivo di politica sociale di tener conto 
delle regole del sistema pensionistico gestito 
dall’INPS riguardante categorie generali di 
lavoratori non sarebbe sufficiente, secondo 
la Commissione, per escludere il suddetto 
regime dal campo di applicazione 
dell’art. 141 CE. 

 
21.  Per di più, secondo la Commissione, che fa 

riferimento alle sentenze precitate Griesmar 
e Niemi, è chiaro che la pensione che rien-
tra nel regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP è versata dallo Stato in qualità 
di datore di lavoro, criterio che la Corte ha 
ritenuto essenziale. 

 
22.  Per quanto riguarda l’argomento della Re-

pubblica italiana relativo alla portata del re-
gime pensionistico gestito dall’INPDAP, la 
Commissione si basa sulla citata sentenza 
Niemi in cui la Corte si sarebbe già pronun-
ciata sulla qualifica di un regime professio-
nale che copre diverse categorie di lavorato-
ri concludendo che, qualora siano soddisfat-
ti i tre criteri menzionati al punto 17 della 
presente sentenza, il fatto che tale regime 
ricopra diverse categorie di lavoratori non 
avrebbe alcuna rilevanza.  

 
23. A tal riguardo, la Commissione fa anche ri-

ferimento alla sentenza 23 ottobre 2003, 
cause riunite C 4/02 e C 5/02, Schönheit e 
Becker (Racc. pag. I 12575), e osserva che la 
Corte, nella citata sentenza Niemi, ha quali-
ficato come regime professionale un regime 
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che copre diverse categorie di lavoratori, ma 
tutti appartenenti al settore pubblico e ha 
così considerato l’insieme dei dipendenti 
pubblici come una categoria particolare. 

 
24. Infine, la Commissione contesta 

l’argomento della Repubblica italiana se-
condo cui l’introduzione di differenziazioni 
di disciplina dell’età pensionabile in funzio-
ne del regime, sia esso l’INPS o l’INPDAP, 
comporterebbe un’intollerabile disparità di 
trattamento tra i lavoratori del settore priva-
to e i dipendenti pubblici. Essa sostiene che 
tale argomento deriva dalla premessa erro-
nea secondo cui il regime pensionistico ge-
stito dall’INPDAP è un regime legale e non 
un regime professionale. Inoltre, la Com-
missione fa notare che le similitudini esi-
stenti tra questi due regimi non sarebbero 
pertinenti. 

 
25.  La Repubblica italiana contesta 

l’inadempimento addebitato facendo valere 
il carattere legale del regime pensionistico 
gestito dall’INPDAP. 

 
26.  A tal riguardo, tale Stato membro, richia-

ma, in primo luogo, il contesto delle priva-
tizzazioni e delle riforme nel settore del 
pubblico impiego nel quale si inquadra il re-
gime in questione. 

 
27. Il processo di privatizzazione che la Re-

pubblica italiana ha condotto, a decorrere 
dagli anni ’90, nel settore del pubblico im-
piego, avrebbe come conseguenza che, ad 
eccezione di alcune funzioni particolari, 
quali la magistratura, le forze armate, la di-
plomazia, le prefetture e l’avvocatura dello 
Stato, il rapporto di lavoro pubblico è stato 
progressivamente attratto nella contratta-
zione collettiva e, successivamente, assimila-
to in tutto ad un rapporto di impiego priva-
to.  

 
28. In secondo luogo, la Repubblica italiana 

sottolinea che i limiti di età, fissati a 65 anni 
per gli uomini e a 60 anni per le donne, so-
no uniformemente stabiliti, sia per lavorato-
ri iscritti all’INPS che per i lavoratori iscritti 
all’INPDAP. Pertanto, la normativa conte-
stata manterrebbe, proprio in quanto con-

forme a quella applicabile alle categorie di 
lavoratori iscritti all’INPS, una valenza ge-
nerale, tale da far considerare il regime pen-
sionistico gestito dall’INPDAP come aven-
te natura legale. Considerata l’avvenuta pri-
vatizzazione di quasi tutta l’aerea del pub-
blico impiego, l’introduzione di differenzia-
zioni nella fissazione dell’età pensionabile 
comporterebbe un’intollerabile disparità di 
trattamento tra i lavoratori.  

 
29. Per evidenziare la natura legale del regime 

pensionistico gestito dall’INPDAP, la Re-
pubblica italiana fa valere che l’art. 3 del de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, 
prevede un unico e uniforme regime di or-
ganizzazione dell’INPDAP e dell’INPS per 
quanto riguarda gli organi di gestione.  

 
30. A questo stesso fine, la Repubblica italiana 

sottolinea che l’INPDAP conferisce inoltre 
ai suoi iscritti prestazioni che non costitui-
scono il corrispettivo dei contributi versati e 
pone l’accento sulle modalità di finanzia-
mento del regime pensionistico di cui è cau-
sa. 

 
31.  In terzo luogo, tale Stato membro contesta 

il parere della Commissione secondo cui si 
potrebbero raggruppare in una sola catego-
ria professionale tanti e diversi dipendenti 
pubblici. 

 
32.  La Repubblica italiana fa valere, in quarto 

luogo, che la Commissione non può basare 
la sua valutazione del regime pensionistico 
di cui è causa sulla relazione dell’INPDAP. 
A tale proposito, questo Stato membro sot-
tolinea che tale relazione si fonda su dispo-
sizioni precedenti alla messa in mora e 
quindi inutilizzabili come elementi di prova. 
Inoltre, non sarebbe corretto dedurre da ta-
le relazione che la pensione che rientra nel 
regime pensionistico gestito dall’INPDAP 
viene calcolata con riferimento agli anni di 
servizio prestati e allo stipendio percepito. 
A tal riguardo, il detto Stato membro preci-
sa che il termine «retribuzioni», utilizzato 
dal legislatore italiano per indicare il sistema 
di calcolo delle pensioni, dovrebbe essere 
inteso come riferito ai contributi che su tali 
retribuzioni sono stati pagati e che, con-

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 23 



Giurisprudenza di Legittimità 

formemente all’attuazione della riforma che 
la Repubblica italiana ha condotto a decor-
rere dagli anni ’90, la pensione tiene conto 
della media delle retribuzioni percepite nel 
corso degli ultimi 10 anni e dei corrispon-
denti contributi versati. 

33.  All’udienza dinanzi alla Corte, la Repubbli-
ca italiana ha sostenuto, infine, che la fissa-
zione di un’età pensionabile diversa a se-
conda del sesso è giustificata dall’obiettivo 
di eliminare discriminazioni a danno delle 
donne esistenti ancora nell’evoluzione del 
contesto socioculturale.  

 
Giudizio della Corte 
 
34. Ai sensi dell’art. 141, n. 1, CE, ciascuno Sta-

to membro assicura l’applicazione del prin-
cipio della parità di retribuzione tra lavora-
tori di sesso maschile e quelli di sesso fem-
minile per uno stesso lavoro o per un lavo-
ro di pari valore. In base al n. 2, primo 
comma, di tale articolo, per retribuzione si 
intende il salario o trattamento normale di 
base o minimo e tutti gli altri vantaggi paga-
ti direttamente o indirettamente, in contanti 
o in natura, dal datore di lavoro al lavorato-
re in ragione dell’impiego di quest’ultimo. 

 
35. Occorre ricordare che, per valutare se una 

pensione di vecchiaia rientri nel campo di 
applicazione dell’art. 141 CE, soltanto il cri-
terio relativo alla constatazione che la pen-
sione è corrisposta al lavoratore per il rap-
porto di lavoro che lo unisce al suo ex dato-
re di lavoro, ossia il criterio dell’impiego, 
desunto dalla lettera stessa dell’art. 141 CE, 
può avere carattere determinante (sentenze 
citate supra Beune, punto 43; Griesmar, 
punto 28; Niemi, punto 44, nonché Schön-
heit e Becker, punto 56). 

 
36. Certo, questo criterio non può avere un ca-

rattere esclusivo, poiché le pensioni corri-
sposte da regimi legali previdenziali posso-
no, in tutto o in parte, tener conto della re-
tribuzione dell’attività lavorativa (sentenze 
citate supra Beune, punto 44; Griesmar, 
punto 29; Niemi, punto 46, nonché Schön-
heit e Becker, punto 57). Ora, siffatte pen-
sioni non costituiscono retribuzioni ai sensi 
dell’art. 141 CE (v., in tal senso, sentenze 25 

maggio 1971, causa 80/70 Defrenne, 
Racc. pag. 445, punto 13; 13 maggio 1986, 
causa 170/84, Bilka-Kaufhaus, 
Racc. pag. 1607, punto 18; Beune, cit., pun-
to 24 e 44; Griesmar, cit., punto 27, nonché 
Schönheit e Becker, cit., punto 57). 

 
37.  Tuttavia, le considerazioni di politica socia-

le, di organizzazione dello Stato, di etica o 
anche le preoccupazioni di bilancio che 
hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo 
nella determinazione di un regime pensioni-
stico da parte di un legislatore nazionale 
non possono considerarsi prevalenti qualo-
ra la pensione interessi soltanto una catego-
ria particolare di lavoratori, sia direttamente 
funzione degli anni di servizio prestati e il 
suo importo sia calcolato in base all’ultimo 
stipendio del dipendente pubblico (sentenze 
citate supra Beune, punto 45; Griesmar, 
punto 30; Niemi, punto 47, nonché Schön-
heit e Becker, punto 58). 

 
38. Di conseguenza, gli argomenti della Repub-

blica italiana, relativi al metodo di finanzia-
mento del regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP, alla sua organizzazione ed al-
le prestazioni diverse dalle pensioni che es-
so conferisce, diretti a dimostrare che tale 
regime costituisce un regime previdenziale 
ai sensi della citata sentenza Defrenne che 
non rientra nel campo di applicazione 
dell’art. 141 CE, non possono essere accol-
ti. Inoltre, il fatto che l’età pensionabile sia 
fissata in maniera uniforme per i lavoratori 
che rientrano nel regime di cui è causa e per 
quelli che rientrano nel regime generale, os-
sia il sistema pensionistico gestito 
dall’INPS, non è pertinente per la qualifica-
zione della pensione versata dal regime pen-
sionistico gestito dall’INPDAP. 

 
39. Partendo da queste precisazioni circa il sen-

so del termine «retribuzione» nel settore dei 
regimi pensionistici occorre esaminare se la 
pensione versata in forza del regime pen-
sionistico gestito dall’INPDAP corrisponda 
ai criteri ricordati al punto 37 della presente 
sentenza. 

 
40. Per quanto riguarda il primo criterio, occor-

re rilevare che i dipendenti pubblici che be-
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neficiano di un regime pensionistico devo-
no essere considerati come una categoria 
particolare di lavoratori. Infatti, essi si di-
stinguono dai lavoratori di un’impresa o di 
un gruppo di imprese, di un comparto eco-
nomico o di un settore professionale o in-
terprofessionale soltanto in ragione delle ca-
ratteristiche peculiari che disciplinano il loro 
rapporto di lavoro con lo Stato, con altri 
enti o datori di lavoro pubblici (sentenze ci-
tate supra Griesmar, punto 31, e Niemi, 
punto 48). 

 
41.  Ne deriva che i dipendenti pubblici che 

beneficiano del regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP costituiscono una categoria 
particolare di lavoratori. 

 
42. Questo risultato non può essere confutato 

dagli argomenti dedotti dalla Repubblica ita-
liana. In primo luogo, tale Stato membro fa 
valere che il regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP comprende, oltre ai dipen-
denti pubblici, lavoratori del settore pubbli-
co e lavoratori che in passato avevano pre-
stato servizio per un ente pubblico. 

 
43.  A tal riguardo, occorre ricordare che il pre-

sente ricorso riguarda solo i dipendenti 
pubblici, per cui, nella presente causa, non 
si tratta di determinare se i lavoratori del 
settore pubblico e i lavoratori che in passato 
avevano prestato servizio per un ente pub-
blico costituiscano anch’essi una categoria 
particolare di lavoratori o se costituiscano, 
considerati unitamente ai dipendenti pub-
blici, una sola categoria particolare di lavo-
ratori. Inoltre, il fatto che il regime pensio-
nistico gestito dall’INPDAP si applichi non 
solo ai dipendenti pubblici ma anche ad al-
tre categorie di lavoratori non può privare i 
dipendenti pubblici della tutela conferita 
dall’art. 141 CE allorché gli altri criteri ri-
cordati al punto 37 della presente sentenza 
sono soddisfatti. Come risulta dal punto 49 
della sentenza Niemi sopramenzionata, il 
fatto che un regime pensionistico compren-
da non solo una certa categoria di dipen-
denti pubblici ma anche l’insieme dei di-
pendenti dello Stato non ha come conse-
guenza che la categoria di dipendenti pub-
blici interessata non possa essere considera-

ta una categoria particolare di lavoratori ai 
sensi della giurisprudenza della Corte. 

 
44.  La Repubblica italiana fa valere, in secondo 

luogo, che i numerosi e diversi gruppi di di-
pendenti pubblici non possono essere riuni-
ti in un’unica categoria professionale. 

 
45. A tale riguardo, occorre osservare che, co-

me risulta dal punto 41 della presente sen-
tenza, il regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP si applica ai dipendenti pub-
blici che costituiscono una categoria parti-
colare di lavoratori. Il fatto che, nell’ambito 
della categoria dei dipendenti pubblici, si 
potrebbero identificare diverse categorie 
non ha rilevanza in quanto questa categoria 
si distingue, come ricordato al punto 40 del-
la presente sentenza, dagli altri gruppi di la-
voratori del settore privato o pubblico per 
le caratteristiche proprie che disciplinano il 
rapporto di impiego dei dipendenti pubblici 
con lo Stato. 

 
46.  Di conseguenza, i dipendenti pubblici che 

rientrano nel regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP costituiscono una categoria 
particolare di lavoratori ai sensi della giuri-
sprudenza della Corte richiamata al punto 
40 della presente sentenza. 

 
47. Per quanto riguarda gli altri due criteri ac-

colti dalla giurisprudenza menzionata al 
punto 37 della presente sentenza, ossia che 
la pensione deve essere direttamente pro-
porzionale agli anni di servizio prestati e il 
suo importo deve essere calcolato in base 
all’ultima retribuzione del dipendente pub-
blico, occorre esaminare se essi siano soddi-
sfatti di modo che la pensione versata in 
forza del regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP possa essere considerata 
comparabile a quella che verserebbe un da-
tore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti. 

 
48.  La Commissione si basa a tal riguardo sulla 

relazione dell’INPDAP del 
23 dicembre 2004, che è stata allegata dalla 
Repubblica italiana alla sua risposta del 
10 gennaio 2005 alla lettera amministrativa 
della Commissione del 12 novembre 2004. 
Essa deduce da tale relazione che la pensio-
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ne versata nell’ambito del regime pensioni-
stico gestito dall’INPDAP viene calcolata 
con riferimento al numero di anni di servi-
zio prestati dal dipendente e allo stipendio 
base percepito da quest’ultimo prima del 
suo pensionamento. 

 
49.  La Repubblica italiana, pur contestando 

queste affermazioni per il motivo che tale 
relazione è basata su disposizioni precedenti 
alla messa in mora, ammette tuttavia che, 
conformemente all’attuazione della riforma 
che la Repubblica italiana ha condotto a de-
correre dagli anni ’90, la pensione di cui 
trattasi tiene conto della media delle retri-
buzioni percepite nell’ultimo decennio e dei 
contributi versati corrispondenti. 

 
50. Partendo da quest’ultima constatazione, oc-

corre esaminare se questo metodo di calco-
lo risponda ai due criteri accolti dalla giuri-
sprudenza della Corte. 

 
51. Per quanto riguarda questi due criteri, la 

Corte, ai punti 33 e 34 della sentenza Grie-
sman, sopramenzionata, ha qualificato co-
me retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE 
una pensione il cui importo deriva dal pro-
dotto di una percentuale applicata ad un 
importo base, il quale è costituito dallo sti-
pendio corrispondente all’ultimo coefficien-
te retributivo applicabile al dipendente 
pubblico nel corso degli ultimi sei mesi di 
attività. 

 
52. Costituisce anche una retribuzione ai sensi 

dell’art. 141 CE una pensione il cui importo 
è calcolato sulla base del valore medio della 
retribuzione percepita nel corso di un pe-
riodo limitato ad alcuni anni immediata-
mente precedenti il ritiro dal lavoro (v. sen-
tenza Niemi, cit., punto 51) nonché una 
pensione il cui importo è calcolato sulla ba-
se dell’importo di tutti i contributi versati 
durante tutto il periodo di iscrizione del la-
voratore e ai quali si applica un fattore di ri-
valutazione (v. sentenza 1° aprile 2008, cau-
sa C 267/06, Maruko, non ancora pubblica-
ta nella Raccolta, punto 55). 

 
53. Ne deriva che la pensione versata in forza 

del regime pensionistico gestito 

dall’INPDAP deve essere qualificata come 
retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE. Infat-
ti, la base di calcolo di tale pensione rispon-
de ai criteri stabiliti dalla Corte nelle citate 
sentenze Griesmar, Niemi e Maruko. 

 
54.  Pertanto, la pensione versata in forza del 

detto regime pensionistico costituisce una 
forma di retribuzione ai sensi 
dell’art. 141 CE. 

 
55.  Come risulta da una costante giurispruden-

za, l’art. 141 CE vieta qualsiasi discrimina-
zione in materia di retribuzione tra lavora-
tori di sesso maschile e lavoratori di sesso 
femminile, quale che sia il meccanismo che 
genera questa ineguaglianza. Secondo que-
sta stessa giurisprudenza, la fissazione di un 
requisito di età che varia secondo il sesso 
per la concessione di una pensione che co-
stituisce una retribuzione ai sensi 
dell’art. 141 CE è in contrasto con questa 
disposizione (v. sentenze Barber, cit., pun-
to 32; 14 dicembre 1993, causa C 110/91, 
Moroni, Racc. pag. I 6591, punti 10 e 20; 28 
settembre 1994, causa C 408/92, Avdel 
Systems, Racc. pag. I 4435, punto 11, non-
ché Niemi, cit., punto 53). 

 
56.  Come sostiene la Commissione, senza es-

sere contraddetta al riguardo dalla Repub-
blica italiana, il regime pensionistico gestito 
dall’INPDAP prevede una condizione di 
età diversa a seconda del sesso per la con-
cessione della pensione versata in forza di 
tale regime. 

 
57.  L’argomento della Repubblica italiana se-

condo cui la fissazione, ai fini del pensio-
namento, di una condizione di età diversa a 
seconda del sesso è giustificata 
dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a 
danno delle donne non può essere accolto. 
Anche se l’art. 141, n. 4, CE autorizza gli 
Stati membri a mantenere o a adottare mi-
sure che prevedano vantaggi specifici, diret-
ti a evitare o compensare svantaggi nelle 
carriere professionali, al fine di assicurare 
una piena uguaglianza tra uomini e donne 
nella vita professionale, non se ne può de-
durre che questa disposizione consente la 
fissazione di una tale condizione di età di-
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versa a seconda del sesso. Infatti, i provve-
dimenti nazionali contemplati da tale dispo-
sizione debbono, in ogni caso, contribuire 
ad aiutare la donna a vivere la propria vita 
lavorativa su un piano di parità rispetto 
all’uomo [v., per quanto riguarda 
l’interpretazione dell’art. 6, n. 3, 
dell’accordo sulla politica sociale concluso 
tra gli Stati della Comunità europea ad ecce-
zione del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord (GU 1992, C 191, 
pag. 91), sentenza Griesmar, cit., punto 64]. 

 
58. Ora, la fissazione, ai fini del pensionamen-

to, di una condizione d’età diversa a secon-
da del sesso non è tale da compensare gli 
svantaggi ai quali sono esposte le carriere 
dei dipendenti pubblici di sesso femminile 
aiutando queste donne nella loro vita pro-
fessionale e ponendo rimedio ai problemi 
che esse possono incontrare durante la loro 
carriera professionale. 

 
59. Tenuto conto delle considerazioni che pre-

cedono, occorre constatare che, mantenen-
do in vigore una normativa in forza della 
quale i dipendenti pubblici hanno diritto a 
ricevere la pensione di vecchiaia a età diver-
se a seconda che siano uomini o donne, la 
Repubblica italiana è venuta meno agli ob-
blighi di cui all’art. 141 CE. 

 
Sulle spese 
 
60. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento 

di procedura, il soccombente è condannato 
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poi-
ché la Commissione ha concluso per la 
condanna della Repubblica italiana e 
quest’ultima è risultata soccombente nei 
suoi motivi, occorre condannarla alle spese.  

 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) di-
chiara e statuisce: 
 
1)      Mantenendo in vigore una normativa 
in forza della quale i dipendenti pubblici 
hanno diritto a percepire la pensione di 
vecchiaia a età diverse a seconda che siano 
uomini o donne, la Repubblica italiana è 
venuta meno agli obblighi di cui 
all’art. 141 CE. 

2)      La Repubblica italiana è condannata 
alle spese. 
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La richiesta di avviamento al lavoro 
non determina il contenuto effettivo 
del rapporto di lavoro. 

Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
09/09/2008 n. 22873 “In tema di contributi previ-
denziali, nel regime giuridico precedente l’entrata in vigo-
re dell’art. 25 della legge n. 223 del 1991, l’onere della 
prova dell’esistenza del diritto del lavoratore ad un credi-
to verso il datore, per differenze retributive per un in-
quadramento diverso da quello pattuito, grava sul-
l’INPS –che vi ha interesse in relazione alla sua pretesa 
di differenze contributive verso il datore-, senza che la 
richiesta di avviamento al lavoro presentata dal datore 
di lavoro possa far presumere il diverso inquadramento 
invocato rilevando al mero fine di ottenere l’avviamento 
nominativo dei lavoratori da assumere in luogo di quello 
numerico.”  

La controversia nasce dalla richiesta formulata 
dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di 
differenze contributive non pagate da una so-
cietà per lavoratori assunti come impiegati “di 
concetto” e retribuiti come impiegati 
“d’ordine”. 
Nelle richieste di avviamento al lavoro presen-
tata all’allora Ufficio di collocamento22, la socie-
tà aveva indicato la qualifica di “concetto” per i 
lavoratori in questione, poi impiegati, in realtà, 
con mansioni proprie della qualifica inferiore 
“d’ordine”. 
Attenendosi alla qualifica superiore indicata nel-
le dette richieste di avviamento, l’Istituto previ-
denziale aveva richiesto i contributi non versati, 
ritenendo che la qualificazione del rapporto di 
lavoro dovesse avvenire in base alle dichiara-
zioni del datore di lavoro ivi espresse. 
I Giudici di merito, sia di I° sia di II° grado, a-
vevano rigettato le richieste della società datrice 
di lavoro sul rilievo che seppure le richieste di 
avviamento al lavoro non definissero il “contenu-
to” dell’instaurando rapporto di lavoro, esse co-
stituivano un elemento sufficiente per l’istituto 
di previdenza per esigere la contribuzione non 
versata. 
Infatti, secondo i giudici di merito, l’onere di 
provare il diverso contenuto del rapporto di la-
voro incombeva sul datore di lavoro che avreb-

                                                 

                                                

22 Il D.Lgs. n. 469/1997 ha istituito i servizi Regionali 
per l’Impiego. 

be dovuto dimostrare la diversa natura delle 
prestazioni eseguite dai suoi impiegati. 
Sul punto, peraltro, i giudici di merito avevano 
ritenuto non assolto tale onere probatorio con 
le deposizioni testimoniali dei lavoratori nelle 
quali venivano definite “d’ordine” e non “di 
concetto” le mansioni dai medesimi svolte, rav-
visando in tali dichiarazioni delle valutazioni 
non consentite ai testimoni. 
La Suprema Corte, su ricorso della società, ha 
ribaltato il giudizio espresso nella fase di merito, 
affermando il principio di cui in massima. 
Infatti, in osservanza al disposto dell’art. 14 (ora 
abrogato) della L. n. 264/49, applicabile alla fat-
tispecie in esame ratione temporis, la datrice di la-
voro aveva adempiuto agli obblighi gravanti su 
di sé presentando la richiesta di avviamento al 
lavoro. 
Tale richiesta, però, come peraltro già affermato 
dalla Suprema Corte in sue precedenti pronun-
ce23 “rilevava unicamente quale presupposto al fine di 
ottenere l’avviamento nominativo dei lavoratori da as-
sumere in luogo di quello numerico”, non applican-
dosi alla fattispecie in esame, relativa agli anni 
1984-1988, la successiva previsione dell’art. 25, 
comma 4 della L. 223/91 in virtù della quale “il 
lavoratore non può essere adibito a mansioni non equi-
valenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento”. 
La Corte di Cassazione afferma che la richiesta 
di avviamento al lavoro ben può costituire un 
elemento di valutazione per l’istituto previden-
ziale, anche al fine di attivare i poteri ispettivi 
dei quali è titolare, ma ciò non può comportare 
un’inversione dell’onere della prova a carico del 
datore di lavoro. 
In corretta applicazione del principio sancito 
dall’art. 2697 c.c.24, infatti, incombeva 
sull’Istituto previdenziale dimostrare il credito 
dallo stesso vantato per differenze contributive, 
fornendo la prova dell’effettivo svolgimento 
delle superiori  mansioni di “concetto” rispetto 
a quelle “d’ordine” da parte dei lavoratori in 
questione. 
Si ricorda che, attualmente, la disciplina degli 
adempimenti del datore di lavoro in caso di as-
sunzioni è contenuta nell’art. 9-bis. D.L. n. 
510/1996 convertito dalla Legge n. 608/1996 e 

 
23 Cfr Cass. n. 4224/97 e Cass. n. 11913/95. 
24 art. 2697, comma 1,  c.c.: “Chi vuol far valere un di-
ritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituisco-
no il fondamento”. 
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successive modifiche ed integrazioni25 nonché 
negli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/08, converti-
to con modifiche ed integrazioni dalla L. n. 
133/08. 

 
Giovanna De Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 D.L. 1-10-1996 n. 510 convertito dalla Legge n. 
608/1996, art. 9-bis. “Disposizioni in materia di collo-
camento.: …2. In caso di instaurazione del rapporto di 
lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma co-
ordinata e continuativa, anche nella modalità a proget-
to, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in 
partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavo-
ro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici 
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a 
darne comunicazione al Servizio competente nel cui 
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il 
giorno antecedente a quello di instaurazione dei relati-
vi rapporti, mediante documentazione avente data cer-
ta di trasmissione. La comunicazione deve indicare i 
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la 
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo 
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica 
professionale e il trattamento economico e normativo 
applicato. La medesima procedura si applica ai tiroci-
ni di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo 
di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie 
di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il 
ventesimo giorno del mese successivo alla data di as-
sunzione, al Servizio competente nel cui ambito territo-
riale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la 
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei as-
sunti nel mese precedente.” 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav. N. 22873 del 
9 settembre 2008. 
 

Svolgimento del Processo 
 

Con sentenza depositata il 16 gennaio 2003, il 
Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione pro-
posta dalla Edil Marmo s.a.s. avverso il decreto 
ingiuntivo emesso su ricorso dell’INPS per il 
pagamento di L. 45.171.702, a titolo di contri-
buti previdenziali e somme aggiuntive. Il Tri-
bunale riteneva fondata la pretesa creditoria del-
l’Istituto per le differenze contributive maturate 
per il periodo dal 1 febbraio 1984 al 30 settem-
bre 1988 e relative a lavoratori, che assunti dalla 
società come impiegati di concetto erano stati 
retribuiti quali impiegati d’ordine. 
La decisione, impugnata dalla soccombente, è 
stata confermata dalla Corte di appello di Bolo-
gna con pronuncia del 30 marzo 2005, in base 
al rilievo che le richieste di avviamento al lavoro 
avanzate dalla datrice di lavoro erano per im-
piegati di concetto, ed anche se tali richieste 
non potevano valere a determinare il contenuto 
effettivo del futuro contratto di lavoro, tuttavia 
integravano elementi di cui l’Istituto doveva te-
nere conto, così incombendo al datore di lavo-
ro, che aveva affermato una sua diversa specifi-
ca volontà, l’onere di dimostrare l’esistenza di 
un accordo con i lavoratori per prestazioni la-
vorative di contenuto diverso da quello riporta-
to nelle suddette richieste, onere rimasto ina-
dempiuto. Ha aggiunto la Corte di merito che 
non costituivano idonea prova le dichiarazioni 
dei lavoratori interessati circa la riconducibilità 
delle mansioni a quelle di impiegati d’ordine, 
trattandosi di valutazioni non consentite ai te-
stimoni, e che i compiti indicati dai lavoratori 
potevano essere svolti da impiegati sia d’ordine 
che di concetto, differenziandosi le relative 
mansioni per il grado di autonomia in cui sono 
svolte. Il medesimo giudice ha concluso poi per 
la congruità delle somme aggiuntive applicate, 
avendo inquadrato i fatti nell’evasione contribu-
tiva. 
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per 
cassazione la Yantra s.r.l., in cui nelle more si è 
trasformata la Edilmarmo s.a.s., formulando 
due motivi, poi illustrati con memoria. 
L’INPS ha resistito con controricorso. 
 

Motivi della decisione 

 
Il primo motivo denuncia violazione e falsa ap-
plicazione della L. n. 264 del 1949, artt. 13 e 14, 
degli artt. 115, 244 e 421 c.p.c., e degli artt. 
2094, 2103, 2697 e 2721 c.c., nonché vizio di 
motivazione. Critica la sentenza impugnata per 
avere ritenuto fondata la pretesa di credito del-
l’Istituto soltanto sulla base del foglio di avvia-
mento al lavoro, senza dare rilevanza alle man-
sioni contrattate dall’azienda con i singoli lavo-
ratori, coincidenti con quelle effettivamente 
svolte da costoro. Addebita alla Corte territoria-
le di non avere considerato le deposizioni rese 
dai lavoratori, ritenute irrilevanti senza fornire 
alcuna motivazione, e di avere addossato all’a-
zienda l’onere probatorio circa le mansioni con-
cretamente espletate dai dipendenti, onere inve-
ce incombente all’Istituto, il quale aveva recla-
mato le differenze contributive. Né, del resto, 
in assenza di contratto di lavoro scritto può 
darsi prevalenza alla indicazione delle mansioni 
riportata nella richiesta di avviamento al lavoro 
rispetto a quelle in realtà esplicate dai dipenden-
ti. 
Il motivo è fondato. Come è noto l’obbligazio-
ne a carico del datore di lavoro per il pagamen-
to dei contributi previdenziali per i lavoratori 
dipendenti sorge quando si instaura il rapporto 
di lavoro subordinato, nel momento in cui l’ob-
bligato diviene parte del medesimo rapporto, ed 
è parametrata sulla retribuzione imponibile, 
questa da calcolarsi in relazione al reale conte-
nuto del rapporto di lavoro e secondo la sua ef-
fettiva disciplina. Oltre all’obbligazione contri-
butiva, e quale onere a questa accessorio, il da-
tore di lavoro è tenuto a fornire agli enti previ-
denziali elementi necessari per l’accertamento 
dell’esistenza della medesima obbligazione con-
tributiva e dell’ammontare delle somme dovute 
a tale titolo, comunicando i lavoratori occupati 
alle proprie dipendenze e le retribuzioni corri-
sposte, e correlativamente spettano all’ente pre-
videnziale poteri di ispezione e controllo, e di 
accertamento, in caso di omessa denuncia del 
rapporto di lavoro, della sussistenza del mede-
simo rapporto e del conseguente debito contri-
butivo del datore di lavoro. 
Dall’ambito di questi adempimenti esulano le 
richieste di avviamento al lavoro che, nella di-
sciplina contemplata dalla L. 29 aprile 1949, n. 
264, il datore di lavoro era tenuto a rivolgere 
agli uffici di collocamento (art. 14, richiesta 
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numerica e con l’indicazione della qualifica, e 
richiesta nominativa nei casi in cui era ammes-
sa), disciplina poi modificata dalla L. 23 luglio 
1991, n. 223, art. 25, comma 1, che in sostanza 
ha esteso notevolmente le ipotesi di chiamata 
nominativa dei lavoratori. E con riguardo alla 
richiesta di avviamento al lavoro nella normati-
va anteriore alla riferita riforma del 1991, la giu-
risprudenza di questa Corte ha affermato il 
principio secondo il quale quella richiesta rile-
vava unicamente quale presupposto al fine di 
ottenere l’avviamento nominativo dei lavoratori 
da assumere in luogo di quello numerico, e non 
può essere pertanto utilizzata per stabilire l’in-
quadramento del dipendente a fronte di più in-
cisivi e pertinenti elementi di fatto che contrad-
dicano con quanto risulti dalla stessa richiesta 
stesse, ed in particolare a fronte delle mansioni 
alle quali il lavoratore, nominativamente assun-
to, sia stato concretamente adibito (Cass. 14 
maggio 1997 n. 4224, Cass. 17 novembre 1995 
n. 11913). 
Nella specie, è circostanza pacifica in atti che le 
differenze contributive reclamate dall’INPS si 
riferiscono al periodo 1 febbraio 1984/30 set-
tembre 1988, e di conseguenza le assunzioni 
sono avvenute anteriormente alla entrata in vi-
gore della L. n. 223 del 1991, per cui, ratione 
temporis, non rileva la disposizione contenuta 
nell’art. 25, comma 4, della medesima legge (“Il 
lavoratore non può essere adibito a mansioni 
non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta 
di avviamento”). 
E la sentenza impugnata, pur affermando che 
“la richiesta di avviamento al lavoro non può 
valere a determinare il contenuto effettivo del 
futuro contratto di lavoro”, ha tuttavia ritenuto 
che “trattasi di un elemento di cui l’INPS, che è 
terzo rispetto ai contraenti, non può non tener 
conto”: tanto, prosegue la sentenza, “determina 
che competa al datore di lavoro, da cui provie-
ne detta richiesta che evidenzia una sua specifi-
ca volontà, dimostrare di aver perfezionato un 
accordo negoziale avente ad oggetto prestazioni 
lavorative diverse da quelle indicate nella stes-
sa”. 
Questo principio non è condivisibile. Senza 
dubbio, la richiesta di avviamento al lavoro pre-
sentata all’ufficio di collocamento dal datore di 
lavoro costituisce un elemento che l’Istituto 
previdenziale può considerare nell’ambito delle 
proprie valutazioni, anche al fine dell’esercizio 

dei poteri ispettivi spettanti per legge, ma esso 
non può comportare un’inversione dell’onere 
della prova, addossandolo al datore di lavoro, 
della pretesa fatta valere dal medesimo Istituto, 
circa il credito per differenze contributive con-
seguenti ad una retribuzione imponibile diversa 
da quella contrattualmente dovuta e risponden-
te ai ed. minimali stabiliti in base alla contratta-
zione collettiva. 
Fondato è pure il denunciato vizio di motiva-
zione sulla omessa valutazione dei testimoni e-
scussi, in quanto la sentenza impugnata non ha 
spiegato in modo esauriente le ragioni in base 
alle quali aveva considerato non attendibili le 
loro deposizioni: si è infatti limitata a sostenere 
che non si poteva attribuire alcun valore a 
quanto dichiarato dalla P. e da alcuni altri lavo-
ratori circa l’espletamento di mansioni d’ordine, 
trattandosi di un giudizio, che come tale non 
compete al testimone, senza però, in tal modo, 
esaminare i compiti specifici che i testimoni a-
vevano dichiarato di svolgere nel corso della lo-
ro rispettiva attività lavorativa e che quanto alla 
individuazione non contenevano alcun apprez-
zamento. 
L’accoglimento del primo motivo determina 
l’assorbimento del secondo relativo alle sanzio-
ni e somme aggiuntive derivanti dalle omissioni 
contributive contestate, per le quali la ricorrente 
denuncia, unitamente a vizio di motivazione, 
violazione e falsa applicazione della normativa 
costituita dalle L. n. 88 del 1989, L. n. 662 del 
1996, e L. n. 388 del 2000. 
In relazione alle censure accolte la sentenza im-
pugnata va dunque cassata con rinvio, per nuo-
vo esame, ad altro giudice di appello, designato 
come in dispositivo, il quale provvedere anche 
sulle spese del giudizio di cassazione. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza 
impugnata e rinvia, anche per le spese del pre-
sente giudizio, alla Corte di appello di Ancona. 
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008. 
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008  
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La domanda di condono previdenzia-
le non interrompe la prescrizione. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
29/09/2008 n. 24280 “In tema di condono previ-
denziale (nella specie, quello disciplinato dal d.l. n. 79 
del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997), 
l’esigenza pubblicistica di garantire all’ente creditore una 
rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il con-
tenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, 
comporta, ove il contribuente acceda al condono, la par-
ziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civi-
listico attribuendo al termine per l’adempimento un ca-
rattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ra-
gioni dell’inadempimento o del ritardo, e precludendo 
all’ente, fino a che la procedura è pendente, di far valere 
l’originaria pretesa creditoria e di porre in essere atti in-
terruttivi del termine di prescrizione. Conseguentemente, 
la domanda di condono, pur non assumendo valore di 
riconoscimento del debito, determina ugualmente la so-
spensione del termine prescrizionale sino a quando 
l’interessato rispetti le modalità di pagamento delle 
somme richieste.” 
 
Nella controversia esaminata dalla Corte di Cas-
sazione, il ricorrente, tra i vari motivi di do-
glianza, aveva dedotto che il diritto di credito 
vantato dall’istituto di previdenza si era estinto  
per intervenuto decorso dei termini di prescri-
zione, atteso che non poteva qualificarsi come 
atto di interruzione dei suddetti termini la do-
manda di condono previdenziale dallo stesso 
presentata all’ istituto. 
La Suprema Corte, nell’affermare il principio di 
diritto di cui in massima, ha ritenuto che la do-
manda di condono, pur non rientrando nel no-
vero degli atti interruttivi della prescrizione pre-
visti dalla legge26, configura comunque un “osta-
colo giuridico all’esercizio del diritto” da parte 
dell’ente previdenziale il quale, infatti, penden-
do la procedura di condono, si trova 
nell’impossibilità giuridica di assumere qualsiasi 
iniziativa volta ad esercitare il proprio diritto e, 
pertanto, anche di adottare formali atti interrut-
tivi della prescrizione. 
A parere della Corte, infatti, il condono costi-
tuisce una di quelle cause di impossibilità di ca-
rattere giuridico all’esercizio del diritto che im-
pedisce il decorso della prescrizione. 

                                                 

                                                

26 Si vedano gli artt. 2943 e 2944 c.c. 

A tal proposito, la Cassazione27 ha costante-
mente affermato che quando l’art. 2935 c.c. di-
spone che “La prescrizione comincia a decorrere dal 
giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, fa rife-
rimento alla “possibilità legale dell’esercizio del dirit-
to”, potendo configurarsi come unico valido 
impedimento a tale decorso solo una impossibi-
lità di carattere giuridico e non una mera im-
possibilità di fatto di esercitare il diritto. 
La domanda di condono, pertanto, comporta 
“una sorta di sospensione della decorrenza della prescri-
zione sino a quando l’interessato rispetta le modalità di 
pagamento delle somme richieste”. 

 
Giovanna De Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Cfr. Cass. civ, sez. II, n. 19012/07 “l’art. 2935 c.c., 
secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal 
momento in cui il diritto può essere fatto valere si rife-
risce soltanto alla possibilità legale di far valere il di-
ritto medesimo e cioè alle cause impeditive di ordine 
generale all’esercizio di un diritto, quali una condizio-
ne sospensiva non ancora verificatasi o un termine non 
ancora scaduto. L’impossibilità di fatto di agire in cui 
venga a trovarsi il titolare del diritto, come nell’ipotesi 
in esame, di incertezza (in ipotesi anche incolpevole) 
nell’identificazione del debitore, non impedisce quindi 
il decorso della prescrizione, in ragione altresì della 
tutela del principio della certezza dei rapporti giuridi-
ci”*massima non ufficiale. 
Negli stessi termini Cass. civ., sez. I, n. 4389/99 e n. 
9291/97. 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 24280 del 
29 settembre 2008. 
 

Svolgimento del Processo 
 
1 Con sentenza n. 1704 del 2003 il Tribunale di 
Milano rigettava l'opposizione, proposta da 
C.S., alla cartella di pagamento di Euro 4.887,92 
a titolo di contributi dovuti alla gestione com-
mercianti dell'INPS in relazione alla prima rata 
del 1994, al 1995, alle prime tre rate del 1996, e 
relativi accessori. 
Avverso tale decisione proponeva appello la C., 
sostenendo che il Tribunale aveva errato nel 
non ritenere prescritti i debiti in questione, 
dando valore alla domanda di condono e a suc-
cessivi pagamenti dei quali non era provata la 
riferibilità al debito predetto. 
L'INPS si costituiva, resistendo al gravame. 
Con sentenza del 16 giugno-9 luglio 2004, l'adi-
ta Corte d'appello di Milano, ritenuto che la 
presentazione della domanda di condono era 
idonea ad interrompere la prescrizione del debi-
to contributivo, così come i conseguenti versa-
menti relativi al condono stesso, rigettava il 
gravame. Per la cassazione di tale pronuncia ri-
corre C.S. con due motivi, ulteriormente illu-
strati da memoria ex art. 378 c.p.c.. 
L'INPS ha depositato procura mentre l'ESA-
TRI non si è costituita. 
 

Motivi della decisione 
 
Va rimarcato, a maggior chiarimento di quanto 
esposto in narrativa, che la "cartella" di Euro 
4.887,92, con cui fu fatta richiesta di pagamento 
per contributi non corrisposti relativi alla prima 
rata del 1994, al 1995, alle prime tre rate del 
1996, e relativi accessori, venne notificata il 18 
novembre 2002; che l'opposizione alla cartella 
si è fondata sulla eccepita prescrizione quin-
quennale; che i Giudici di merito hanno escluso 
la prescrizione per la sussistenza di atti interrut-
tivi, ravvisati in una domanda di condono del 
27 maggio 1997, pervenuta all'Istituto il 3 giu-
gno successivo, ed in successivi cinque versa-
menti, avvenuti dal 27 maggio al 3 febbraio 
1999, attestati da un estratto informatico della 
posizione contributiva dell'interessata, formato 
internamente dall'INPS, ma costituente - a pa-
rere del Giudice d'appello - atto pubblico, come 
tale assistito da una particolare forza probatoria. 

Con il proposto ricorso per cassazione, la C., 
dopo aver chiarito che, ai fini della interruzione 
della prescrizione, eventuali atti interruttivi sa-
rebbero dovuti intervenire nell'arco di tempo 
compreso tra il 18 novembre 1997 ed il 18 no-
vembre 2002 (data della notifica della cartella 
esattoriale), denuncia, con il primo motivo, vio-
lazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 
2699, 2700 e 2712 c.c., nonché omessa, insuffi-
ciente e/o contraddittoria motivazione su pun-
to decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., 
nn. 3 e 5). 
Più in dettaglio, lamenta che la Corte d'appello 
di Milano abbia riconosciuto, in violazione della 
richiamata normativa, particolare valore proba-
torio alla "fotocopia stampata" prodotta dal-
l'INPS, adducendo che il documento predetto, 
essendo l'estratto informatico della posizione 
contributiva, costituisce atto pubblico, idoneo, 
per ciò stesso, ad interrompere il termine pre-
scrizionale quinquennale relativamente alla con-
tribuzione previdenziale. 
Al contrario, trattandosi di "fotocopia stampa-
ta", priva delle caratteristiche di atto pubblico, 
come previste dall'art. 2699 c.c., contestata "du-
rante l'udienza di discussione", nulla provereb-
be - ad avviso della C. - circa i pretesi avvenuti 
versamenti, e, segnatamente gli ultimi, che sa-
rebbero avvenuti l'1.12.1998 e 13.02.1999. 
Con il secondo motivo, la ricorrente, denun-
ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 
2943 c.c., art. 2944 c.c., della L. n. 335 del 1995, 
art. 3, comma 9 e 10, nonchè omessa, insuffi-
ciente e/o contraddittoria motivazione su pun-
to decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., 
nn. 3 e 5), sostiene che, anche a voler conside-
rare per eseguiti gli opposti versamenti, ad essi 
non può essere attribuita alcuna efficacia inter-
ruttiva; così come non può attribuirsi detta effi-
cacia alla domanda di condono presentata in 
data 27 maggio 1997 e pervenuta alla contro-
parte il 3 giugno successivo. 
Più precisamente - ad avviso della ricorrente - la 
domanda di condono, non costituendo - come 
ammesso dallo stesso Giudice d'appello - rico-
noscimento del debito, non avrebbe efficacia 
interruttiva della prescrizione; in ogni caso, an-
che a volerne riconoscere tale effetto, l'interru-
zione sarebbe priva di rilevanza perchè antece-
dente al quinquennio a partire dal 18 novembre 
2002, così come sarebbero privi di rilevanza i 
"pretesi versamenti" - contestati "durante l'u-
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dienza di discussione in primo grado”- che sa-
rebbero stati effettuati in pari data. Detti pretesi 
pagamenti, del resto, essendo “parziali” non 
potevano, comunque, essere espressione di ri-
conoscimento del debito. 
Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazio-
ni, va accolto nei termini e nei limiti di cui qui 
di seguito. 
Deve anzitutto chiarirsi che il condono previ-
denziale - nella specie, disciplinato dal D.L. n. 
79 del 1997 - è stato voluto dal legislatore per 
assicurare all'ente creditore una rapida realizza-
zione dei suoi diritti, eliminando per quanto 
possibile il contenzioso attraverso la concessio-
ne di una parziale remissione dei debiti; pertan-
to, una volta scelta dal contribuente la via del 
condono, la detta esigenza pubblicistica, che 
giustifica il beneficio, sottrae in parte il rapporto 
obbligatorio alle norme civilistiche ed attribui-
sce al termine per l'adempimento un carattere 
decadenziale, come tale non prorogabile quali 
che siano le ragioni dell'inadempimento o del 
ritardo (nel senso di tale natura decadenziale 
Cass. 5 novembre 1990 n. 10591, 1 febbraio 
1992 n. 1040). 
Tenuto conto di siffatte caratteristiche, non può 
dubitarsi che la procedura instauratasi con la 
domanda di condono, finché è in atto, impedi-
sce l'esercizio della originaria la pretesa credito-
ria e, quindi, il perfezionamento della relativa 
fattispecie è di ostacolo all'esercizio del diritto, 
non potendo l'Istituto previdenziale prendere 
iniziative volte a farlo valere, stante l’impedi-
mento a porre in essere alcuno dei classici atti 
interruttivi del termine di prescrizione. 
Va in proposito rammentato che la giurispru-
denza di questa Corte ha costantemente e con-
divisibilmente affermato che la disposizione di 
cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione 
comincia a decorrere dal momento in cui il di-
ritto può essere fatto valere, non tiene conto 
della impossibilità di fatto di agire in cui venga a 
trovarsi il titolare del diritto, ma si riferisce sol-
tanto alla possibilità legale di far valere il diritto 
medesimo (v. Cass. 10 settembre 2007 n. 
19012: Cass. 3.5.1999, n 4389; 18.9.1997, n 
9291; 
19.2.1995, n 1490). La domanda di condono, 
pertanto, determinando un ostacolo giuridico 
all'esercizio del diritto, determina una sorta di 
sospensione della decorrenza della prescrizione 

sino a quando l'interessato rispetta le modalità 
di pagamento delle somme richieste. 
Nel caso in esame, il Giudice d'appello, ponen-
dosi in diversa prospettiva, ha fondato il deci-
sum su un documento informatico, sulla cui va-
lidità sotto il profilo probatorio ha sufficiente-
mente argomentato, mettendone in risalto, per 
un verso, il collegamento dello stesso ad un en-
te pubblico e, per altro verso, lasciando inten-
dere, in maniera implicita, ma non per questo 
poco chiara, l'inidoneità della contestazione, ef-
fettuata dalla C., in ordine alla sua efficacia pro-
batoria, effettuata -come riconosciuto dalla 
stessa ricorrente - solo nel corso dell’udienza di 
discussione, senza ulteriore specificazione, sì da 
consentire a questa Corte delibarne la tempesti-
vità. Le censure rivolte all'efficacia probatoria di 
tale documento informatico si rivelano pertanto 
infondate. 
Non ha, tuttavia, il Giudice a quo esplicitato se i 
pagamenti ricavabili da detto documento fosse-
ro i puntuali versamenti, previsti in seguito alla 
domanda di condono, o versamenti effettuati al 
di fuori dei prescritto programma di pagamen-
to, inidonei, come tali a costituire riconosci-
mento del debito con efficacia interruttiva della 
prescrizione; sicché riesce non scrutinabile per 
quanto tempo l'effetto sospensivo della do-
manda di condono si sia protratto. Il ricorso va, 
pertanto, accolto nei suddetti termini. Conse-
guentemente l'impugnata sentenza va cassata in 
relazione al profilo di censura accolta e la causa 
rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa 
composizione affinché accerti l'arco di tempo in 
cui la domanda di condono ha prodotto i suoi 
effetti sospensivi della invocata prescrizione, 
procedendo, all'esito di detto accertamento, al 
computo della decorrenza del quinquennio ri-
spetto alle dedotte pretese contributive. La stes-
sa Corte provvederà anche alla regolamentazio-
ne delle spese del presente giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in 
motivazione; cassa la sentenza impugnata il re-
lazione al profilo di censura accolta e rinvia an-
che per le spese alla Corte d'appello di Milano 
in diversa composizione. 
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2008  
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Adeguamento al costo della vita delle 
pensioni: divieto di cumulo nel caso 
di più trattamenti. 

Corte di Cassazione, SS.UU., del 
23/10/2008 n. 25616 “L'art. 19, primo comma, 
della legge n. 843 del 1978, in relazione alla disciplina 
di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell'as-
sicurazione generale obbligatoria fondata sulla corre-
sponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di 
importo uguale per tutte le pensioni, di cui all'art. 10 
della legge n. 160 del 1975, ha escluso, a decorrere dal 
primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di 
più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie 
di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonera-
tive dell'assicurazione generale, possa fruire su più di 
una pensione di tali quote aggiuntive, o dell'incremento 
dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analo-
go trattamento collegato con il costo della vita. Ne conse-
gue l'applicazione di tale regola anche nel caso di titola-
rità di una pensione dell'assicurazione generale obbliga-
toria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pen-
sionato, come precisa il secondo comma del citato art. 
19, continua a corrispondersi l'indennità integrativa spe-
ciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, 
le quote aggiuntive sulla pensione dell'assicurazione ge-
nerale obbligatoria corrisposta dall'Inps. L'esclusione del 
diritto alle quote aggiuntive su quest'ultima pensione è 
applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare 
abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso 
in cui successivamente sia stata riconosciuta l'illegittimi-
tà dell'attribuzione della pensione statale e, tuttavia, sia 
stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte in 
ragione della buona fede dell'interessato.”  

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere 
il contrasto di giurisprudenza esistente in seno 
alle sue sezioni, sulla corretta interpretazione 
dell’art. 19, L. n. 843/1978 che stabilisce la di-
sciplina degli incrementi dei trattamenti pensio-
nistici proporzionati all’aumento del costo della 
vita, nel caso di godimento di più pensioni.28

                                                 

                                                                           

28 L. n. 843/1978 art. 19: “A decorrere dal 1° gennaio 
1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicura-
zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle 
gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle ge-
stioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comun-
que, integrative dell'assicurazione generale obbligato-
ria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione 

Nella fattispecie in esame, il titolare di una pen-
sione INPS, al quale era stata riconosciuta an-
che una pensione statale dal Ministero della di-
fesa, poi revocata perché erogata per errore, si 
era visto chiedere in restituzione dall’Istituto 
previdenziale gli incrementi del trattamento, at-
tribuiti in virtù dell’art. 10 della L. n. 
160/197529. 

 
o l'esonero, la quota aggiunta di cui al terzo comma 
dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'in-
cremento dell'indennità integrativa speciale di cui al-
l'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro ana-
logo trattamento collegato con le variazioni del costo 
della vita, sono dovuti una sola volta.  
Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una 
delle pensioni trovi applicazione la L. 31 luglio 1975, 
n. 364, continua a corrispondersi l'indennità integrati-
va speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni 
caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'art. 10, 
L. 3 giugno 1975, n. 160, o altro analogo trattamento 
collegato con le variazioni del costo della vita.  
Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicura-
zione generale obbligatoria e da gestioni che erogano 
pensioni diverse da quelle indicate nel comma prece-
dente, i trattamenti di cui al primo comma sono a cari-
co dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.  
In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo com-
ma sono a carico della gestione che ha liquidato la 
pensione avente decorrenza più remota o, in caso di 
pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione 
di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia 
a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autono-
mi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione 
che eroga il trattamento in cifra fissa.  
Nei casi di concorso di più pensioni a carico della 
stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma 
spettano sulla pensione diretta.  
Le disposizioni di cui al presente articolo non si appli-
cano alle pensioni integrate al trattamento minimo e 
alle pensioni ai superstiti con più titolari”.  
 
29 L. n. 160/1975 art. 10: “Disciplina della perequa-
zione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei 
lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° 
gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, su-
periori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pen-
sioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del 
fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura 
percentuale pari alla differenza tra la variazione per-
centuale di cui al primo comma del precedente articolo 
9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della 
vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini 
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori del-
l'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 apri-
le 1969, n. 153 .  
La variazione percentuale dell'indice del costo della 
vita è determinata confrontando il valore medio del-
l'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesi-
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L’Inps, infatti, riteneva applicabile alla fattispe-
cie il divieto di cumulo degli incrementi collega-
ti alla variazione del costo della vita, previsto 
dall’art. 19 della L. n. 843/1978, riconosciuti in-
vece al detto pensionato per entrambi i tratta-
menti da lui goduti. 
Formatosi un contrasto di giurisprudenza sulla 
corretta interpretazione dell’articolo citato e, 
quindi, sulla possibilità o meno di cumulare gli 
incrementi delle pensioni a carico dell’AGO 
(art. 10 L. 160/75) e l’indennità integrativa spe-
ciale prevista per le pensioni dello Stato (art. 1 
L. n. 364/1975)30, le Sezioni Unite, 

                                                                            

                                                                           

mo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto 
l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice 
in base al quale è stato effettuato il precedente aumen-
to; in sede di prima applicazione il confronto è effet-
tuato con riferimento al valore medio dell'indice relati-
vo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.  
Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di 
cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quo-
ta aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltipli-
cando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun 
punto, per il numero dei punti di contingenza che sono 
stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro 
trimestri relativi al periodo compreso dal diciassette-
simo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto 
l'aumento delle pensioni.  
Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella se-
guente misura:  
a decorrere dal 1° gennaio 1976:  
per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 
1974: L.400;  
per i punti accertati per il periodo novembre 1974-
luglio 1975: L. 1.008;  
a decorrere dal 1° gennaio 1977: L. 1.260;  
a decorrere dal 1° gennaio 1978: L. 1.512;  
a decorrere dal 1° gennaio 1979: L. 1.714;  
a decorrere dal 1° gennaio 1980: L. 1.910.  
Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata 
nei precedenti commi le pensioni supplementari e le 
pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali 
restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 
aprile 1969, n. 153 , nonché le pensioni aventi decor-
renza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha 
effetto l'aumento.  
Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma 
del presente articolo non sono cumulabili con la retri-
buzione percepita in costanza di rapporto di lavoro al-
le dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, 
fare salvo l'importo corrispondente al trattamento mi-
nimo di pensione.” 
 
30 Art. 1. L. n. 364/1975: “A parziale modifica delle 
disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 
27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le 
variazioni nella misura dell'indennità integrativa spe-

nell’esercizio della funzione di nomofilachia lo-
ro spettante, sono state chiamate a fornire un 
indirizzo unitario. 
Il primo orientamento formatosi all’interno del-
la Corte di Cassazione si trova espresso nelle 
pronunce n. 4465/0031 e n. 3778/0732. 

 
ciale mensile spettante al personale statale in attività 
di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni seme-
stre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto 
dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, sulla base 
della somma dei punti di variazione dell'indice del co-
sto della vita accertati dall'Istituto centrale di statisti-
ca, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 
considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'inden-
nità di contingenza del settore dell'industria e commer-
cio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei 
precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1° novembre-
30 aprile.  
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di varia-
zione dell'indice del costo della vita ai fini dell'indenni-
tà integrativa speciale, si applica a decorrere dal se-
mestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975.  
Per ogni punto di variazioni in aumento o in diminu-
zione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennità in-
tegrativa speciale è, rispettivamente, maggiorata o ri-
dotta per il personale in attività di servizio dell'importo 
lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per 
il personale in quiescenza:  

semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975, lire 
1.008;  

semestre 1° maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;  
semestre 1° novembre 1975-30 aprile 1976, lire 

1.260;  
semestre 1° maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;  
semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977, lire 

1.764;  
semestre 1° maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;  
semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978 e se-

mestri successivi, L. 2.389.” 
 
31 Cass. civ., sez. lav., n. 4465/00: “La disposizione del 
comma 1 dell'art. 19 l. n. 843 del 1978 (prevedente che 
ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i 
superstiti, o a carico di gestioni obbligatorie di previ-
denza sostitutive o integrative di quella obbligatoria, 
l'indennità integrativa speciale è dovuta una sola vol-
ta) opera solo nei confronti di titolari di più pensioni 
tutte a carico delle gestioni sopraindicate, onde, nell'i-
potesi di titolarità di una pensione a carico dell'Inps e 
di una pensione a carico dello Stato, l'Inps non può 
negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione a 
suo carico, senza che, in contrario, sia invocabile l'art. 
99 d.P.R. n. 1092 del 1973, prevedente che al titolare 
di più assegni o pensioni l'indennità "de qua" spetta ad 
un solo titolo, giacché detta norma legittima soltanto 
gli organi statali erogatori di forme di previdenza a 
carico dello Stato a negare l'indennità integrativa spe-
ciale sulla pensione statale nell'ipotesi di titolarità di 
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Il principio ivi affermato è che il divieto di cu-
mulo sancito dall’art. 19, comma 1, legge cit., 
“opera solo nei confronti dei titolari di più pensioni tutte 
a carico dell’AGO o delle gestioni sostitutive, esclusive o 
esonerative dei lavoratori dipendenti”, mentre per lo 
specifico caso deciso dalle predette due pro-
nunce, riguardante il godimento sia di una pen-
sione Inps sia di una statale,  il comma 2 del ci-
tato art. 19 stabilisce che “continua a corrispondersi 
l’indennità integrativa speciale”, con ciò intenden-
dosi che l’Inps è tenuto a corrispondere tale in-
dennità anche sulla pensione da esso erogata. 
Con il secondo orientamento, espresso nelle 
sentenze n. 8587/07,n. 9056/07 e n. 9334/0733, 
invece, la Cassazione ha ritenuto che nel caso di 
godimento di più pensioni, una erogata dallo 
Stato e una dall’INPS, il divieto di cumulo delle 
integrazioni commisurate al variare del costo 
della vita, previsto dal comma 1 dell’art. 19 cita-
                                                                            

                                                

più pensioni (siano esse tutte a carico dello Stato, ov-
vero parte a carico dello Stato e parte a carico di altre 
gestioni previdenziali).” 
 
32 Cass. civ., sez. lav., n 3778/07: “La disposizione del 
primo comma dell'art. 19 legge n. 843 del 1978, in for-
za della quale ai titolari di più pensioni l'indennità in-
tegrativa speciale è dovuta una sola volta, opera solo 
nei confronti di titolari di più pensioni tutte a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidi-
tà, la vecchiaia e i superstiti, o a carico di gestioni ob-
bligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esone-
rative dei lavoratori dipendenti, mentre, nell'ipotesi di 
titolarità di due pensioni, di cui una a carico dell'Inps 
e una a carico dello Stato, l'Inps non può negare l'in-
dennità integrativa speciale sulla pensione a suo cari-
co, a motivo che il titolare sia beneficiario di altra 
pensione a carico dello Stato, ostandovi il disposto del 
secondo comma del menzionato art. 19. (Cassa con 
rinvio, App. Venezia, 10 Luglio 2004) .” 

33Cass. civ., sez. lav., n. 9334/07: “Il divieto di perce-
pire più di una volta i trattamenti collegati con le va-
riazioni del costo della vita, alla stregua dell'art. 19 
della legge n.843 del 1978 non è escluso ove uno dei 
due trattamenti sia in realtà non dovuto perché illegit-
timo il provvedimento di concessione, rilevando la va-
lidità ed efficacia del trattamento per il periodo di 
tempo che interessa (principio affermato in controver-
sia concernente l'obbligo di restituire le quote fisse 
percepite sulla pensione INPS per il periodo in cui l'a-
deguamento al costo della vita veniva percepito anche 
sulla pensione statale, il cui provvedimento di conces-
sione non era stato soggetto ad annullamento "ex 
tunc", ma soltanto ad una sospensione "ex nunc"). (Ri-
getta, App. Venezia, 3 Giugno 2004)”. 

to,  opera nei sensi indicati dal successivo 
comma 2, vale a dire che solo sulla pensione 
statale sarà corrisposta l’indennità integrativa di 
cui all’art. 1 della L. n. 364/1975, mentre non 
sarà dovuta la quota aggiuntiva prevista dall’art. 
10 della L. n. 160/1975 per le pensioni a carico 
del Fondo lavoratori dipendenti (INPS). 
Le Sezioni Unite sposano la tesi espressa da 
questo secondo orientamento, ritenendola più 
rispettosa della lettera e della ratio della norma 
contenuta nell’art. 19 cit.. 
Sotto il profilo della interpretazione letterale, la 
norma de qua, al primo comma precisa che, nel 
caso di godimento di più pensioni, la quota 
prevista per le pensioni a carico dell’AGO, 
l’indennità integrativa per le pensioni statali e 
ogni altro analogo trattamento collegato “con le 
variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola 
volta”. 
Nel successivo secondo comma, nel far riferi-
mento al divieto espresso nel primo, chiarisce 
che nel caso di corresponsione dell’indennità 
integrativa prevista per le pensioni statali “conti-
nua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale di 
cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la 
quota aggiuntiva di cui all'art. 10, L. 3 giugno 1975, 
n. 160, o altro analogo trattamento collegato con le va-
riazioni del costo della vita.”, volendo così esclude-
re “dall’altra pensione goduta, la quota aggiuntiva…o 
altro trattamento analogo”. 
Passando, poi, alla ratio ispiratrice della norma, 
le Sezioni Unite sottolineano che essa si inseri-
sce in una linea di tendenza di quegli anni, che 
ha ispirato anche altri provvedimenti legislativi, 
finalizzati ad “assicurare una parità di trattamento 
nei confronti del carovita” sia per le retribuzioni sia 
per le pensioni e a realizzare risparmi per lo Sta-
to. 
Tra l’altro, la Consulta, chiamata a valutare e-
ventuali profili di legittimità costituzionale sia 
dell’art. 19 L. n. 843/78 sia della L. n. 160/75, 
con la sentenza n. 349/85, aveva ritenuto ri-
spondenti alla situazione economica contingen-
te e, comunque, conformi ai principi espressi 
dalla Costituzione i meccanismi di adeguamento 
al costo della vita previsti dalle dette norme 34. 

 
34 Corte Costituzionale n. 349/1985: “…si tratta di mi-
sure legislative disposte in uno dei momenti più critici 
del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti 
ad esso conseguenti, gravemente negativi per la gene-
ralità dei cittadini e quindi anche per i pensionati; la 
previsione normativa peraltro è stata contenuta in limi-
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La Corte di Cassazione prosegue affermando 
che l’interpretazione dell’art. 19 cit. nei sensi 
suddetti, è valida anche nella fattispecie oggetto 
di controversia, nella quale, come detto, la do-
manda di restituzione delle quote aggiuntive di 
pensione formulata dall’Inps era stata ritenuta 
meritevole di accoglimento, in virtù della porta-
ta generale del divieto di cumulo di integrazioni 
di pensioni ivi previsto; ciò anche se il secondo 
trattamento erogato dallo Stato era stato suc-
cessivamente revocato, perché erroneamente 
concesso, senza che venisse disposta la  restitu-
zione da parte del pensionato di quanto perce-
pito, sussistendo la sua buona fede. 
Le Sezioni Unite, infatti, ritengono che sarebbe 
contrario alla ratio della legge n. 843/78, im-
prontata a finalità “di risparmio e di perequazione” e 
che introdurrebbe “un’ingiustificata disparità di 
trattamento” ritenere che “al beneficio 
dell’irripetibilità dei pagamenti indebiti si accompagni 
l’ulteriore vantaggio della mancata valutabilità dei pa-
gamenti stessi sotto il profilo della L. n. 843 del 
1978”, ossia sotto il profilo del divieto di cumu-
lo degli incrementi di pensione previsto dall’art. 
19. 

Giovanna De Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
ti quantitativi talmente esigui (si è già detto della mo-
destissima portata della quota fissa), da escluderne 
una sensibile incidenza nel quadro complessivo del 
singolo trattamento pensionistico.…..La perequazione 
ha invero la peculiare finalità di compensare il lavora-
tore delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, 
costo che non irrazionalmente viene considerato sol-
tanto una volta, onde determinare un unico aumento di 
quanto corrisposto a titolo di pensione o di retribuzio-
ne. Ciò può trovare anche conferma nella disciplina 
dell'indennità integrativa speciale spettante al perso-
nale statale, la quale, a norma dell'art. 1, quarto com-
ma, L. 27 maggio 1959 n. 324, compete ad un solo tito-
lo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di 
consentito cumulo di impieghi.” 
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Corte di Cassazione, SS.UU., n. 25616 del 23 
ottobre 2008 

Svolgimento del processo  

Ad C.A., titolare di pensione Inps con decor-
renza dal 1 luglio 1980, venne attribuita con de-
creto del Ministero della difesa del 27.2.1991 
anche una pensione dello Stato con decorrenza 
dal 19.5.1971 e conseguente corresponsione di 
tutti gli arretrati. 
L'Inps, venuto a conoscenza dell'erogazione di 
tale ulteriore pensione, chiese al C. la restitu-
zione della somma di L. 49.207.615, ritenendo 
che erano state corrisposte indebitamente sulla 
pensione Inps, per il periodo 1.7.1980 - 
30.6.1992, le quote fisse di cui alla L. 3 giugno 
1975, n. 160, art. 10, in quanto la L. 21 dicem-
bre 1978, n. 843, art. 19, comma 1, vieta che 
ogni trattamento collegato con le variazioni del 
costo della vita sia corrisposto sulle pensioni 
più di una volta e lo stesso articolo ai successivi 
commi stabilisce quale gestione deve corri-
spondere tale tipo di trattamenti. 
Il Ministero della difesa, peraltro, con nota in 
data 28.2.1994, comunicava di avere errato nel 
riconoscere la pensione statale e faceva sospen-
dere a titolo cautelativo l'esecutività del relativo 
decreto ministeriale. 
Con ricorso al Giudice del lavoro di Venezia, 
depositato il 6.11.1995, il pensionato chiedeva 
l'accertamento che egli non era tenuto alla resti-
tuzione richiesta dall'Inps, in quanto era venuto 
meno il presupposto del godimento di due di-
verse pensioni. Il Tribunale di Venezia rigettava 
al domanda, sulla base del rilievo che non risul-
tava essere intervenuta la revoca e non la mera 
sospensione della pensione dello Stato e che, in 
ogni caso, doveva darsi rilievo alla realtà fattuale 
del percepimento nel periodo in questione an-
che della pensione a carico dello Stato. 
Proponeva appello l'interessato, il quale in par-
ticolare faceva presente di non essere più titola-
re di due pensioni, in quanto con decreto del 
20.3.1998 la pensione statale era stata revocata 
definitivamente con effetto ex tunc. Non sussi-
steva una situazione giuridica di legittima titola-
rità di due pensioni, ma il mero percepimento 
di un pagamento indebito da parte dell'ammini-
strazione statale. 
L'impugnazione era rigettata dalla Corte d'ap-
pello di Venezia, la quale, premesso che non era 

in discussione il fatto che il doppio trattamento 
non era consentito, osservava che l'annullamen-
to del decreto ministeriale di concessione della 
pensione non aveva posto nel nulla anche il da-
to fattuale della effettiva corresponsione nel pe-
riodo in questione delle due pensioni, entrambe 
con i trattamenti correlati al costo della vita. I-
noltre, l'appellante aveva goduto del doppio 
trattamento in forza di un titolo allora valido ed 
efficace e non in forza di un titolo non pensio-
nistico. Infine, la circostanza della doppia frui-
zione del trattamento in questione aveva avuto 
definitiva conferma dal fatto che la Corte dei 
conti con sentenza 22.6.1999, passata in giudi-
cato, aveva dichiarato non ripetibile, per difetto 
di dolo da parte dell'interessato, la somma di L. 
201.971.750 corrisposta a titolo di pensione sul-
la base del decreto ministeriale successivamente 
annullato. 
Contro questa sentenza C.A. ha proposto ricor-
so per cassazione affidato ad unico motivo, illu-
strato da successiva memoria L'Inps ha deposi-
tato procura difensiva in calce alla copia notifi-
cata del ricorso. 
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite a 
seguito di ordinanza della Sezione lavoro 23 
novembre 2007 n. 24432, con cui è stata rileva-
ta l'esistenza un contrasto di giurisprudenza ri-
guardo all'interpretazione della L. n. 843 del 
1978 art. 19. Il ricorrente ha depositato un'ulte-
riore memoria. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applica-
zione delle norme sugli effetti indiretti del giu-
dicato con riferimento alle due sentenze della 
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il 
Veneto, intervenute tra il C. e il Ministero della 
difesa e l'Inpdap, e della L. n. 843 del 1978, art. 
19, comma 1, unitamente a vizio logico di mo-
tivazione. 
Ricordato che la sentenza della Corte dei Conti 
n. 682/C/1997 ha rigettato la domanda del C. 
di continuare a godere della pensione origina-
riamente attribuitagli con il decreto ministeriale 
poi annullato, e che la sentenza n. 830/C/2000 
ha accolto la domanda del medesimo diretta a 
far valere l'irripetibilità del pagamento interve-
nuto senza causa, si sostiene che il divieto, po-
sto dall'art. 19 cit., di plurimo godimento dei 
trattamenti pensionistici collegati con il costo 
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della vita, costituisce una norma di carattere ec-
cezionale non suscettibile di interpretazione a-
nalogica (come confermato anche dalla precisa-
zione delimitativa del D.L. 30 dicembre 1985, n. 
787, ex art. 4, convertito nella L. 28 febbraio 
1986, n. 45), riferibile solo alla ipotesi di con-
temporanea titolarità di due diversi trattamenti 
pensionistici, non ravvisabile nella specie. 
Infatti, all'epoca dell'erogazione delle quote fis-
se da parte dell'Inps il C. non aveva la titolarità 
di un'altra pensione, che gli era stata poi attri-
buita illegittimamente, come è confermato dalla 
stessa citata sentenza della Corte dei Conti n. 
830/C/2000, che ha dichiarato irripetibili le re-
lative somme, pur nel presupposto che il paga-
mento effettuato dal Ministero della difesa fos-
se senza titolo. In altri termini si è in presenza 
di un'erogazione di mero fatto, analoga a quella 
causata da qualsiasi errore della pubblica ammi-
nistrazione (per esempio un errore di persona), 
che non determina alcuna situazione di contito-
larità a norma della L. n. 843 del 1978, art. 19. 
2. Al fine di verificare i termini del contrasto di 
giurisprudenza segnalato dalla ordinanza della 
Sezione lavoro, è opportuno preliminarmente 
richiamare le disposizione di legge coinvolte. 
Nell'ambito della assicurazione generale obbli-
gatoria per i lavoratori dipendenti gestita dal-
l'Inps (AGO), un sistema di adeguamento au-
tomatico delle pensioni in relazione all'aumento 
del costo della vita venne introdotto dalla L. 30 
aprile 1969, n. 153, art. 19, prevedente aumenti 
annuali in una misura percentuale correlata al-
l'aumento dell'indice del costo della vita calcola-
to dall'Istat ai fini dell'operatività della scala 
mobile dei lavoratori dell'industria. Tale disci-
plina era applicabile sia alle pensioni minime 
che alle pensioni di importo superiore al mini-
mo, ma le prime nel corso del tempo, sulla base 
di varie disposizioni, avevano fruito di ulteriori 
aumenti (cfr. D.L. n. 267 del 1982, art. 1, con-
vertito con modificazioni nella L. n. 485 del 
1972, e D.L. n. 30 del 1974, art. 1, convertito 
con modificazioni nella L. n. 114 del 1974). Il 
sistema di adeguamento fu quindi riformato 
dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, artt. 9 e 10. Il 
primo di detti articoli previde l'aumento annua-
le delle pensioni minime in misura proporziona-
le all'aumento di un indice espressivo della mi-
sura della retribuzioni minime degli operai del-
l'industria. Per le pensioni superiori ai tratta-
menti minimi l'art. 10, introdusse un sistema 

composito di adeguamento. L'aggancio all'in-
cremento delle retribuzioni minime era previsto 
dal comma 1, ma assicurava un aumento delle 
pensioni solo per la parte in cui l'incremento 
percentuale di dette retribuzioni superava, even-
tualmente, la variazione percentuale dell'indice 
del costo della vita calcolato ai fini della scala 
mobile, secondo le disposizioni applicative di 
cui al comma 2. Per la parte più consistente 
l'incremento delle pensioni superiori al minimo 
era invece assicurata dal meccanismo previsto 
dall'art. 10, commi 3 e 4, consistente nell'ag-
giunta alla pensione di una "quota aggiuntiva" 
costituita da "punti" di importo predeterminato 
dalla stessa legge e uguale per tutte le pensioni a 
prescindere dall'ammontare delle stesse, in nu-
mero pari al numero dei punti di contingenza 
accertati per lavoratori dell'industria nel periodo 
di riferimento. In tale maniera venne in sostan-
za introdotto un sistema di incremento paritario 
delle pensioni in relazione all'aumento del costo 
della vita, in analogia a quanto si verificava per 
le retribuzioni a seguito dell'introduzione del 
punto unico di contingenza. 
Tale disciplina fu estesa dal D.L. 23 dicembre 
1977, n. 943, art. 1, convertito nella L. 27 feb-
braio 1978, n. 41, a tutte le pensioni erogate da 
gestioni previdenziali obbligatorie o integrative 
dell'AGO o che ne comportino l'esclusione o 
l'esonero, fatta eccezione per le pensioni dello 
Stato ed altre pensioni del settore pubblico (per 
le quali peraltro la L. 26 aprile 1976, n. 177, artt. 
1 e 4, avevano introdotto, in aggiunta all'ag-
giornamento al costo della vita mediante l'in-
dennità integrativa speciale ai sensi della L. 31 
luglio 1975, n. 365, art. 1, un collegamento alla 
dinamica delle retribuzioni). 
Successivamente la L. 21 dicembre 1978, n. 
843, (oltre a introdurre, con l'art. 16 u.c., misure 
transitorie sulla perequazione delle pensioni agli 
incrementi dei minimi retributivi, e a estendere 
alle pensioni dello Stato i limiti alla quota di det-
ta perequazione già previsti dal D.L. n. 942 del 
1977, art. 1, penultimo comma) con l'art. 19, ha 
previsto che non si potessero fruire su più di 
una pensione le componenti funzionali all'ag-
giornamento della pensione al costo della vita. 
Poiché però è su tale articolo che vertono le se-
gnalate disomogeneità interpretative, lo si ripor-
ta testualmente: 
"A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di 
più pensioni a carico dell'assicurazione generale 
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obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-
perstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni 
dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni 
obbligatorie di previdenza sostitutive o, co-
munque, integrative dell'assicurazione generale 
obbligatoria sopra richiamata o che ne compor-
tino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiunta 
di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, 
comma 3, l'incremento dell'indennità integrativa 
speciale di cui alla L. 31 luglio 1975, n. 364, art. 
1, o altro analogo trattamento collegato con le 
variazioni del costo della vita, sono dovuti una 
sola volta. 
Ai fini previsti dal precedente comma, qualora 
su una delle pensioni trovi applicazione la L. 31 
luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi 
l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 
stessa, restando in ogni caso non dovuta la quo-
ta aggiuntiva di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 
160, art. 10, o altro analogo trattamento collega-
to con le variazioni del costo della vita. 
Nel caso di concorso di pensioni erogate dal-
l'assicurazione generale obbligatoria e da ge-
stioni che erogano pensioni diverse da quelle 
indicate nel comma precedente, i trattamenti di 
cui al comma 1, sono a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria stessa. 
In tutti gli altri casi i trattamenti predetti sono a 
carico della gestione che ha liquidato la pensio-
ne avente decorrenza più remota. 
Ai titolari di più pensioni una delle quali sia in-
tegrata al minimo l'adeguamento automatico è 
dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola 
volta e spetta sul trattamento pensionistico di 
importo più elevato". 
Gli ultimi due commi sono stati sostituiti dal 
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, conver-
tito con modificazioni nella L. 29 febbraio 
1980, n. 33, con i seguenti tre: 
"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al 
comma 1, sono a carico della gestione che ha 
liquidato la pensione avente decorrenza più re-
mota o, in caso di pari decorrenza, della gestio-
ne che eroga la pensione di importo più elevato. 
Qualora una delle pensioni sia a carico delle ge-
stioni speciali dei lavoratori autonomi, i tratta-
menti predetti sono a carico della gestione che 
eroga il trattamento in cifra fissa. 
Nei casi di concorso di più pensioni a carico 
della stessa gestione i trattamenti di cui al 
comma 1, spettano sulla pensione diretta. 

Le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano alle pensioni integrate al trattamento 
minimo e alle pensioni ai superstiti con più tito-
lari". 3. Passando all'esame della giurisprudenza, 
deve rilevarsi che si contrappongono le inter-
pretazioni fornite da un lato da Cass. 8 aprile 
2000 n. 4465 e 19 febbraio 2007 n. 3778 (aventi 
lo stesso estensore) e, dall'altro, Cass. 5 aprile 
2007 n. 8587, 16 aprile 2007 n. 9056 e 19 aprile 
2007 n. 9334 (aventi identità non solo di esten-
sore ma anche di collegio giudicante). 
La prima di dette sentenze, con riferimento alla 
titolarità da parte dello stesso beneficiario di 
una pensione a carico del fondo di previdenza 
per gli ex dipendenti dell'Inps e di una pensione 
privilegiata "tabellare" a carico del Ministero 
della difesa per infermità contratta durante il 
servizio di leva, ritenne che la L. n. 843 del 
1978, art. 19, non fosse applicabile in caso di 
concorso di una pensione dell'AGO e di una a 
carico dello Stato, osservando che dal tenore 
letterale della norma è agevole rilevare che il di-
vieto di cumulo è riferito esclusivamente ai tito-
lari di più pensioni "a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 
e i superstiti" o "a carico delle gestioni obbliga-
torie di previdenza sostitutive o comunque in-
tegrative dell'assicurazione generale obbligato-
ria". Ha escluso d'altra parte che nella specie 
potesse trovare applicazione il D.P.R. 29 di-
cembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2, (T.U. 
relativo alle pensioni dello Stato), che esclude la 
possibilità per il medesimo soggetto di fruire 
dell'indennità integrativa speciale su una plurali-
tà di pensioni o assegni, in quanto destinato ad 
operare solo nell'ambito della gestione delle 
pensioni statali. 
Cass. n. 3778/2007, in un caso di concorso di 
una pensione a carico del Ministero della difesa 
e di una a carico del Fondo di previdenza elet-
trici, quest'ultima con originaria corresponsione 
di "quota aggiuntiva di scala mobile" (successi-
vamente recuperata con trattenute dall'Inps), 
nel cassare la sentenza impugnata che aveva e-
scluso il diritto dell'assicurato di fruire della 
quota aggiuntiva sulla pensione Inps, ha fatto 
un riferimento al tenore dei primi quattro 
commi della L. n. 843 del 1978, art. 19. Si af-
ferma che dal complesso delle disposizioni ri-
chiamate si evince che il concorso di una pen-
sione a carico dell'AGO con una pensione a ca-
rico dello Stato è regolato, ai fini del cumulo di 
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indennità integrative speciali previsto dal com-
ma 1, dal comma 2, mentre il terzo regola, agli 
stessi fini, il concorso tra pensioni a carico del-
l'AGO e a carico di gestioni esclusive, sostituti-
ve o esonerative dei lavoratori dipendenti. Il ri-
lievo deciso è quello secondo cui "per l'ipotesi 
di concorso di pensione a carico dell'AGO con 
pensione a carico dello Stato il secondo comma 
prevede, quale unica conseguenza, che "conti-
nua a corrispondersi l'indennità integrativa spe-
ciale (...) restando in ogni caso non dovuta la 
quota aggiuntiva di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 
364, art. 10, o altro analogo trattamento collega-
to con le variazioni del costo della vita". Se ne 
ricava la conferma del principio enunciato da 
Cass. n. 4465/2000, secondo cui il divieto di cui 
all'art. 19, comma 1, opera solo nei confronti 
dei titolari di più pensioni tutte a carico dell'A-
GO o delle gestioni sostitutive, esclusive o eso-
nerative dei lavoratori dipendenti, mentre nel 
caso di titolari di una pensione a carico di ge-
stione Inps e di un'altra a carico dello Stato, 
"l'Inps non può negare l'indennità integrativa 
speciale sulla pensione a suo carico, a motivo 
che il titolare sia beneficiario di altra pensione a 
carico dello Stato, ostandovi il disposto del 
menzionato art. 19, comma 2". 
Le tre sentenze n. 8587, 9056 e 9334 del 2007, 
di analogo tenore e relative a fattispecie fonda-
mentalmente sovrapponibili a quella oggetto del 
presente giudizio (erronea attribuzione di pen-
sione dello Stato a lavoratori dell'Arsenale di 
Venezia passati alle dipendenze di un ente pub-
blico), prendono in esame un altro caso in cui la 
contestazione del diritto dell'Inps alla restitu-
zione delle ed. quote aggiuntive correlate al-
l'aumento del costo della vita, con riferimento 
al periodo in cui l'assicurato aveva conseguito 
anche la pensione dello Stato con la relativa 
l'indennità integrativa speciale, era stata propo-
sta in cassazione sotto lo specifico profilo che 
nella specie non sussisteva l'effettiva titolarità di 
due trattamenti, poiché l'erogazione della pen-
sione statale era stato solo frutto di un errore. 
Tuttavia fanno innanzitutto riferimento al prin-
cipio di carattere generale secondo cui a norma 
della L. n. 843 del 1978, art. 19, i trattamenti 
collegati al costo della vita spettano una sola 
volta e poi osservano in particolare che non va-
leva ad escludere l'indebito, quanto alla corre-
sponsione delle quote aggiuntive sulla pensione 
Inps, il fatto che la pensione statale in realtà 

non era dovuta. Doveva darsi rilievo, infatti, al-
la previsione di legge secondo cui le quote in 
questione "sono dovute una sola volta", mentre 
nella specie il pensionato le aveva percepite su 
due trattamenti, in forza di un titolo che all'e-
poca era valido ed efficace, come confermato 
dal fatto che era stato necessario un ulteriore 
provvedimento per sospendere l'erogazione. In 
altri termini, la percezione e la successiva man-
cata restituzione delle quote fisse percepite sulla 
pensione statale valevano a configurare automa-
ticamente l'indebito sulla pensione erogata dal-
l'Inps, poiché la L. n. 843 del 1978, art. 19, 
comma 2, dispone, in relazione al divieto di 
cumulo previsto dal comma 1, che se ad una 
delle prestazioni trova applicazione la L. 31 lu-
glio 1975, n. 364, ossia se si percepisce una 
pensione statale, continua a corrispondersi, sul-
la medesima, l'indennità integrativa speciale, 
mentre resta non dovuta in ogni caso la quota 
aggiuntiva di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10. 
4. Tanto premesso, si osserva che è necessario 
esaminare innanzitutto la questione interpreta-
tiva preliminare, oggetto del contrasto tra i due 
gruppi di sentenze appena richiamate, relativa 
alla cumulabilità o meno, in termini generali a 
norma della L. n. 843 del 1978, art. 19, delle 
quote fisse previste dalla L. n. 160/ del 1975, 
art. 10, con riferimento alle pensioni dell'assicu-
razione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti (AGO) e dell'indennità 
integrativa speciale erogata unitamente alle pen-
sioni dello Stato, anche se il motivo di ricorso 
non solleva esplicitamente tale questione di ca-
rattere generale e preliminare; 
difatti, la soluzione della questione particolare 
proposta non può non basarsi innanzitutto sul-
l'interpretazione complessiva della norma di cui 
comunque deve farsi applicazione. 
5. Al riguardo deve osservarsi che sia il tenore 
letterale dell'art. 19, compresa la specifica for-
mulazione del comma 2, sia la complessiva fina-
lità del disposto normativo, avvalorano l'inter-
pretazione secondo cui anche nell'ipotesi speci-
fica di concorso di pensione dell'AGO e di 
pensione dello Stato la legge esclude che il me-
desimo soggetto possa fruire su più di una pen-
sione della quota diretta a compensare l'incre-
mento del costo della vita. 
Deve sottolinearsi anche che il secondo comma 
dell'art. 19, è chiaro nel prescrivere che, in tale 
ipotesi, deve essere corrisposta l'indennità inte-
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grativa speciale sulla pensione statale e rimane 
esclusa invece l'erogazione delle quote aggiunti-
ve sulla pensione Inps. 
In particolare, il comma 1, pone esplicitamente 
la regola che in caso di titolarità di più pensioni 
i trattamenti collegati al costo della vita sono 
dovuti una sola volta, facendo riferimento om-
nicomprensivamente sia alle pensioni dell'AGO 
sia alle pensioni a carico delle gestioni obbliga-
torie di previdenza che siano integrative o alter-
native rispetto all'AGO, a tale scopo utilizzando 
i termini tecnici al riguardo di corrente utilizza-
zione, compreso quello impiegato usualmente 
per indicare, in contrapposizione all'AGO, le 
pensioni dello Stato o pensioni analogamente 
regolate (per le quali si parla di gestioni che 
comportano l'esclusione, o che sono "esclusi-
ve", dell'AGO: cfr., per esempio, la L. 23 di-
cembre 1994, art. 15, comma 3, n. 724). Lo 
stesso comma 1, poi, menziona espressamente 
sia l'accessorio in questione delle pensioni Inps, 
e cioè la "quota aggiunta" di cui alla L. n. 160 
del 1975, art. 10, comma 3, sia l'indennità inte-
grativa speciale dovuta sulle pensioni statali. 
I commi 2, 3, 4 e 5, dettano le regole per indi-
viduare su quale pensione, in caso di godimento 
di più di una da parte dello stesso soggetto, 
debba essere corrisposto l'unico spettante trat-
tamento correlato all'aumento del costo della 
vita. In tale contesto, e comunque in relazione 
anche al suo univoco tenore letterale, il comma 
2, (che inizia con le parole "ai fini del preceden-
te comma") chiaramente specifica che in caso in 
cui su una delle pensioni sia corrisposta l'inden-
nità integrativa speciale regolata dalla L. n. 364 
del 1975, sia questo il trattamento (l'unico trat-
tamento del tipo in questione) che deve essere 
corrisposto ("continua a corrispondersi"), con 
esclusione (evidentemente dall'altra pensione 
goduta) della quota aggiuntiva L. n. 160 del 
1975, ex art. 10, o di altro trattamento analogo 
("collegato con le variazioni del costo della vi-
ta"). 
Riguardo alla "ratio" della normativa è oppor-
tuno rilevare che il tipo di intervento normativo 
attuato dalla L. n. 843 del 1978, art. 19, in esa-
me - anche al fine di limitare la spesa pubblica: 
è inserito in una legge finanziaria - trova speci-
fica giustificazione sul piano sistematico negli 
orientamenti dell'epoca, sia della contrattazione 
collettiva che della legislazione, che tendevano 
ad una perequazione anche in valori assoluti dei 

trattamenti retributivi e pensionistici e avevano 
recepito in particolare l'idea che fosse opportu-
no assicurare una parità di trattamento nei con-
fronti del carovita, onde l'introduzione, anche 
nel settore privato, del c.d. punto unico di con-
tingenza e il passaggio, come si è già visto, dalla 
rivalutazione delle pensioni superiori al minimo 
in proporzione al loro ammontare, introdotta 
dalla L. n. 153 del 1969, art. 19, alla loro rivalu-
tazione in misura paritaria mediante le quote 
aggiuntive (dette anche quote fisse) introdotte 
dalla L. n. 160 del 1975, art. 10. I dubbi circa la 
legittimità costituzionale della L. n. 843 del 
1978, art. 19, sono stati ritenuti infondati dalla 
Corte costituzionale con la sentenza n. 
349/1985 (cui hanno fatto seguito le ordinanze 
n. 354 e 854 del 1988), sulla base dell'osserva-
zione che non irrazionalmente era prevista la 
corresponsione su una sola pensione di quanto 
attribuito al fine di compensare il lavoratore 
delle conseguenze dell'aumento del costo della 
vita, e del richiamo dell'analoga impostazione 
della disciplina dell'indennità integrativa speciale 
dovuta al personale statale, spettante ad un solo 
titolo in caso di cumulo di impieghi. Peraltro la 
stessa sentenza ha escluso l'illegittimità costitu-
zionale del sistema di incremento delle pensioni 
basato sui principi di cui alla L. n. 160 del 1975, 
che aveva causato un grave appiattimento degli 
importi delle pensioni, solo in quanto il mede-
simo, sulla cui adozione avevano esercitato il 
loro peso "le particolari condizioni economiche 
di quegli anni e i connessi problemi, anche di 
carattere sociale", era stato tempestivamente 
abbandonato e sostituito con altro improntato a 
un diverso criterio. 
6. Devono ora esaminarsi le specifiche censure 
e questioni proposte dal motivo di ricorso. 
Anche su tale punto è condivisibile l'orienta-
mento delle sentenze n. 8547, 9056 e 9334 del 
2007. 
La fattispecie in esame è caratterizzata dal fatto 
che, successivamente al riconoscimento in sede 
amministrativa della pensione statale e al paga-
mento delle relative rate, anche arretrate - circo-
stanze che giustificarono sia l'interruzione del 
pagamento delle quote fisse da parte dell'Inps 
sia, per la doverosa riqualificazione delle situa-
zione pensionistica pregressa, la richiesta di re-
stituzione di quelle dallo stesso ente già corri-
sposte per lo stesso periodo, è intervenuta la 
caducazione del provvedimento attributivo del-
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la pensione statale, senza tuttavia la restituzione 
delle rate già corrisposte, essendo anzi avvenuto 
il riconoscimento in giudizio del diritto del pen-
sionato a trattenere le somme già percepite, per 
il limite all'azione di ripetizione da parte del 
soggetto pagatore rappresentato dalla percezio-
ne in buona fede della erogazione pensionistica. 
In linea di diritto, pur preliminarmente rilevato 
che la qualificazione proposta dal ricorrente 
della regola posta dall'art. 19, come norma ec-
cezionale non è corretta, in quanto lo stesso ar-
ticolo pone proprio la regola di carattere gene-
rale relativamente alla materia regolata e non 
costituisce un'eccezione ad una diversa regola 
astrattamente applicabile alle stesse fattispecie 
(senza che al riguardo incida la puntualizzazione 
interpretativa del D.L. n. 787 del 1985, art. 4, 
comma 9 bis, convertito con modificazioni dal-
la L. n. 45 del 1986, in riferimento ai trattamenti 
integrativi), e che non avrebbe quindi ragione di 
operare il divieto al ricorso all'analogia derivabi-
le dall'art. 14 preleggi deve tuttavia osservarsi 
che l'affermazione secondo cui anche nella e-
sposta situazione di fatto è applicabile il divieto 
di plurime corresponsioni delle componenti 
pensionistiche correlate all'aumento del costo 
della vita non si basa su un'applicazione in via 
di analogia dell'art. 19, ma solamente sulla chia-
rificazione dell'effettiva portata della relativa di-
sciplina, nell'ambito semmai di una mera inter-
pretazione estensiva. 
Ciò che particolarmente rileva è il fatto che, di-
versamente da quanto sostenuto dal ricorrente, 
la revoca del decreto attributivo della pensione 
e la conseguente qualificazione come astratta-
mente indebito del pagamento dei relativi ratei 
non fa venire meno immediatamente e ad ogni 
fine la rilevanza giuridica del titolo delle eroga-
zioni, come è dimostrato dal fatto che proprio 
su tale titolo sono basate la disciplina e la sta-
tuizione giudiziale relative alla irripetibilità, che 
hanno prodotto una forma di sanatoria della 
mancanza di una legittima causa dei pagamenti 
(si pensi per esempio anche alle incidenze tribu-
tarie). 
In effetti la legge esclude la plurima erogazione 
dei trattamenti pensionistici collegati al costo 
della vita e nella parte iniziale dell'art. 19, com-
ma 1, parla di "titolari di più pensioni" perché si 
tratta della situazione normalmente ricorrente 
in cui sussiste astrattamente la possibilità di tale 
plurima erogazione, senza che se ne possa deri-

vare la non riferibilità della norma anche al caso 
particolare in cui una delle pensioni risulti, do-
po il suo riconoscimento, non effettivamente 
dovuta e tuttavia rimangano confermati, per i 
limiti posti dalla legge all'azione di ripetizione, i 
pagamenti già effettuati. Del resto è evidente 
che sarebbe contrario alla finalità della legge, sia 
di risparmio che di perequazione, e che intro-
durrebbe un'ingiustificata disparità di trattamen-
to, ritenere che al beneficio dell'irripetibilità dei 
pagamenti indebiti si accompagni l'ulteriore 
vantaggio della mancata valutabilità dei paga-
menti stessi sotto il profilo della L. n. 843 del 
1978, art. 19. 
E' appena il caso di rilevare, infine, che la deci-
sione impugnata non ha comportato alcuna vio-
lazione dei giudicati formatisi sulla base delle 
sentenze della Corte dei Conti, poiché ha prov-
veduto in ordine ad un diverso rapporto e ha 
valutato l'effettiva incidenza di tali giudicati sul-
la disciplina del medesimo. 
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigetta-
to perché infondato e può enunciarsi il seguente 
principio di diritto, a componimento del con-
trasto di giurisprudenza precedentemente preso 
in considerazione: "La L. 21 dicembre 1978, n. 
843, art. 19, comma 1, in relazione alla discipli-
na di adeguamento al costo della vita delle pen-
sioni dell'assicurazione generale obbligatoria 
fondata sulla corresponsione di quote aggiunti-
ve (c.d. quote fisse) di importo uguale per tutte 
le pensioni, di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 160, 
art. 10, ha escluso, a decorrere dall'1 gennaio 
1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più 
pensioni, comprese quelle delle gestioni obbli-
gatorie di previdenza sostitutive, integrative, e-
sclusive o esonerative dell'assicurazione genera-
le, possa fruire su più di una pensione di tali 
quote aggiuntive, o dell'incremento dell'indenni-
tà integrativa speciale, o di ogni altro analogo 
trattamento collegato con il costo della vita. Ne 
consegue che questa regola trova applicazione 
anche nel caso di titolarità di una pensione del-
l'assicurazione generale obbligatoria e di una 
pensione dello Stato e, in tal caso, al pensiona-
to, come precisa il citato art. 19, comma 2, con-
tinua a corrispondersi l'indennità integrativa 
speciale inerente alla pensione statale e non 
spettano invece le quote aggiuntive sulla pen-
sione dell'assicurazione generale obbligatoria 
corrisposta dall'Inps. L'esclusione del diritto alle 
quote aggiuntive su quest'ultima pensione è ap-
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plicabile, con riferimento ai periodi in cui il tito-
lare abbia ricevuto anche la pensione statale, 
anche nel caso in cui successivamente sia stata 
riconosciuta l'illegittimità dell'attribuzione della 
pensione statale e tuttavia sia stata esclusa la ri-
petizione delle rate già corrisposte in ragione 
della buona fede dell'interessato". 8. In conside-
razione della natura previdenziale della contro-
versia, non deve disporsi per le spese del giudi-
zio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anterio-
re a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 
269, art. 42, comma 11, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non 
applicabile ratione temporis. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
delle Sezioni Unite Civili, il 23 settembre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2008  
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Figuranti e comparse: profili previ-
denziali. 
 
Corte di Appello di Firenze, del 9 dicembre 
2008: “Il criterio guida dell’art. 3 d.l.c.p.s. n. 
708/1947 è quello di non distinguere a seconda delle 
modalità di svolgimento del rapporto, dovendosi tener 
conto- data la peculiarità della prestazione artistica- solo 
del contenuto della funzione espletata dal soggetto 
nell’allestimento dell’opera, della rappresentazione tea-
trale o cinematografica. ” ∗  
 
La pronuncia in esame risulta molto interessan-
te perché affronta in maniera chiara e dettaglia-
ta la questione inerente alla differenza tra due 
particolari categorie di lavoratori dello spettaco-
lo, i figuranti e le c.d. comparse, con riferimen-
to agli obblighi contributivi. 
La Fondazione F.P. ha presentato ricorso in 
prima istanza al tribunale di Firenze avverso un 
verbale ispettivo dell’Ente previdenziale, con il 
quale veniva contestato l’omesso pagamento dei 
contributi per alcuni “figuranti”, per alcuni arti-
sti e collaboratori assunti a tempo determinato, 
e per altri ingaggiati a prestazione, tutti occupati 
nell’allestimento di alcune opere liriche. 
Per quanto attiene ai lavoratori a tempo deter-
minato, la questione ha riguardato se calcolare 
la contribuzione in base alle giornate di effetti-
vo lavoro oppure per tutti i giorni lavorativi ri-
compresi nel segmento temporale di durata del 
contratto. Il tribunale, così come il giudice di 
secondo grado, si è uniformato al principio più 
volte1 espresso dalla Corte di Cassazione se-
condo cui “il dato di riferimento (divisore) è quello 
pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavora-
tiva e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata con-
trattuale posto che la citata disposizione [art. 2, com-
ma quinto, d.p.r. 31/12/1971 n. 1420] fa sorgere 
l’obbligo del versamento dei contributi in relazione ad 
ogni giornata di lavoro (primo comma), fissa il calcolo 
delle aliquote contributive sulla retribuzione giornaliera 
(terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di 
riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna 
attività lavorativa, salva la possibilità di stabilire con 
decreto ministeriale una durata convenzionale”. 

                                                 
∗ Massima non ufficiale. 
1 Cfr. Cass. n. 5157/2004, Cass. Sez. U. ord. N. 
14343/2004, cass. n. 6674/2003, Cass. n. 8479/2003, n. 
6674/2003, n. 10774/2002, n. 4303/2001. 

Pertanto, in entrambi i gradi di giudizio è stata 
ritenuta corretta la contribuzione versata in ba-
se alle giornate di effettivo lavoro e non a quelle 
di durata della prestazione. 
Un’altra inosservanza contestata dagli ispettori 
dell’istituto previdenziale alla Fondazione ha ri-
guardato l’omissione contributiva commessa 
nei confronti dei figuranti impegnati nelle rap-
presentazioni liriche. 
La giustificazione addotta insistentemente nei 
due gradi di giudizio da parte della fondazione 
ha riguardato la erronea individuazione dei la-
voratori, compiuta dagli ispettori, come figuran-
ti e non come comparse, per le quali,  non sono 
dovuti i contributi. 
In altri termini, secondo la ricorrente,  gli ispet-
tori non avrebbero correttamente verificato le 
concrete modalità di svolgimento del rapporto 
di lavoro, attraverso cui sarebbe facilmente e-
merso che trattavasi di comparse e non di figu-
ranti. 
A fini meramente esplicativi, occorre fare una 
premessa sulla definizione delle due categorie e  
va detto che, per determinazione contrattuale 
(C.C.N.L. generici) e per fatto notorio, le com-
parse vengono considerate lavoratori occasio-
nali, non soggetti alle direttive del regista e che - 
non partecipando attivamente alla rappresenta-
zione-  svolgono una mera funzione di sfondo, 
di massa indistinta. 
I figuranti, costituiscono, invece, figure profes-
sionali che, pur svolgendo un’attività scenica di 
massa, sono tuttavia chiamati (a differenza delle 
comparse) a prestazioni di diverso rilievo arti-
stico e movimento scenico pur di secondaria 
importanza. Per poter svolgere tali prestazioni, 
in genere, partecipano alle prove e di norma 
sono scritturati a seguito di selezione operata 
dal regista. 
Quindi, la difesa della Fondazione ha rilevato 
che la differenza consisterebbe, oltre che nel 
contenuto del loro compito (i figuranti sarebbe-
ro tenuti alla prova, al trucco, all’abito di scena),  
anche nella manifestazione di una certa profes-
sionalità. Le comparse, invece, sarebbero total-
mente prive di quest’ultima dovendo limitarsi 
esclusivamente a “riempire” la scena. 
La Corte di Appello non ha aderito a questa tesi 
per due ragioni. 
Con la prima, di carattere giuridico, i giudici 
hanno rilevato che dalla lettura del testo della 
norma fondamentale di riferimento (art. 3 
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d.l.c.p.s. n. 708/1947)2 si evince che il riferi-
mento alla sola ipotesi del figurante ricompren-
de “ogni partecipante all’allestimento al quale non sia 
affidato un ruolo diverso da quello della sua ordinata 
presenza sul palco”. 
Tale lettura, continua la Corte di merito, è coe-
rente con l’intento del legislatore, stante la par-
ticolarità del settore, di prevedere una tutela ge-
neralizzata per tutti coloro (professionisti e 
non) che concorrono comunque con la loro at-
tività lavorativa sia artistica sia tecnica e dietro 
qualsiasi compenso a realizzare un qualsiasi 
spettacolo.    
Con una seconda argomentazione di ordine 
empirico, la Corte ha invece rilevato che se la 
differenza prospettata può avere rilievo in am-
bito cinematografico, (scene di strada, scene di 
locali affollati ecc.) “la distinzione non ha alcun sen-
so nell’allestimento lirico, quando anche il partecipante 
con la sua sola presenza è comunque soggetto al coordi-
namento scenico, al costume od al trucco, ad adeguare il 
suo movimento alla coralità della rappresentazione.” 
Pertanto la Corte di Appello, anche sulla base 
delle risultanze documentali prodotte in giudi-
zio,  ha riconosciuto l’obbligo contributivo nei 
confronti dei lavoratori indicati nel verbale i-
spettivo come figuranti. 
Infine, la Corte ha affrontato la questione ine-
rente al mancato pagamento dei contributi nei 
confronti dei lavoratori ingaggiati a prestazione. 
Premesso che i giudici di appello affermano 
l’indubbia necessità di corrispondere anche ai 
suddetti lavoratori una contribuzione previden-
ziale, gli stessi concludono affermando che è la 
legge a non fare alcuna distinzione tra artisti as-
sunti e artisti a prestazione e che, pertanto, deve 
riconoscersi anche a questi, in base ai contratti 
sottoscritti dai predetti lavoratori con la Fonda-
zione, l’obbligo contributivo previsto per legge 
a carico del datore di lavoro. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 

                                                 
2 art. 3 d.l.c.p.s. 708/1947 :“sono obbligatoriamente 
iscritti all’ENPALS gli appartenenti alle seguenti cate-
gorie di qualsiasi nazionalità … punto 9) tersicorei, 
ballerine, figuranti …”. 
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Corte di Appello di Firenze, Sez. Lavoro, 
del 9 dicembre 2008  

 
Svolgimento del processo 

 
Con sentenza 4 ottobre 2005 il Tribunale di Fi-
renze accoglieva la domanda di accertamento 
(negativo) promossa da Fondazione Festival 
Pucciniano e dichiarava non dovuta la contri-
buzione in relazione ad un accertamento ispet-
tivo nel corso del quale l’Enpals aveva ritenuto 
che la Fondazione medesima avesse omesso il 
pagamento del dovuto per alcuni artisti e colla-
boratori assunti a tempo determinato ed avesse 
omesso, infine, il pagamento della contribuzio-
ne per altri ingaggiati a prestazione. 
In particolare il primo giudice, sul secondo ri-
lievo, faceva applicazione del principio di diritto 
enunciato dalla S.C. in base al quale, nelle as-
sunzioni a tempo determinato, la contribuzione 
dovesse essere corrisposta per le giornate di ef-
fettivo lavoro e non per tutte le altre ricompre-
se comunque nel segmento temporale di durata 
del contratto; quanto alla contribuzione pretesa 
per i c.d. figuranti, il primo giudice riteneva es-
sersi trattato di mere comparse, le cui presta-
zioni non erano soggette ad assicurazione ob-
bligatoria; sul terzo rilievo il Tribunale rilevava 
come l’Enpals non avesse offerto elementi suf-
ficientemente concreti per individuare la pretesa 
fattispecie omissiva. 
Avverso la sentenza interponeva appello 
l’Enpals, censurandola sia per la parte in cui 
non aveva tenuto conto della sufficienza 
dell’accertamento su base documentale, sia per 
aver dato ingresso alla distinzione fra figuranti e 
comparse, sia, infine, per non aver tenuto con-
to, in relazione ai contratti e termine, delle di-
verse determinazioni della stessa Suprema Cor-
te. 
La Fondazione appellata resisteva nel grado e 
concludeva per il rigetto dell’impugnazione. 
All’udienza del 9 dicembre 2008 la causa veniva 
discussa e decisa come da dispositivo del quale 
veniva data pubblica lettura. 
 

Motivi della decisione 
L’appello  è parzialmente fondato. 
Sulla contribuzione dovuta per il personale arti-
stico assunto a tempo determinato, questa Cor-
te ha già avuto modo di pronunciarsi nella sen-
tenza 189 giugno 2007, Pres. Pieri, Est. Nisticò, 

Enpals c. Iannuzzi ed altri, con motivazione che 
qui si riporta in parte perché valga anche per la 
presente, segnalandosi come gli argomenti svol-
ti dall’appellata siano del tutto in linea con la 
prevalente e più recente giurisprudenza del giu-
dice di legittimità: “Tale indirizzo ha statuito che 
“ai fini della determinazione della base contributiva del-
la retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a 
termine con contratti di durata, la disposizione di cui 
all’art. 2, comma quinto, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 
1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera 
nei confronti di tali lavoratori si ottiene dividendo il 
complesso dei compensi corrisposti al numero delle gior-
nate di durata del contratto…va interpretata nel senso 
che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai 
singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa e non ai 
giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale posto 
che la citata disposizione fa sorgere l’obbligo del versa-
mento dei contributi in relazione ad ogni giornata di la-
voro (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contri-
butive sulla retribuzione giornaliera (terzo comma) e, 
infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il 
lavoratore non ha spiegato alcuna attività lavorativa, 
salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale 
una durata convenzionale…; né tale interpretazione 
comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori 
interessati, atteso che il versamento dei contributi solo 
sulle giornate di lavoro effettivo spiega la previsione nor-
mativa di non trascurabili benefici assicurativi, quali la 
riduzione dei minimi contributivi ai fini del consegui-
mento del diritto a pensione e della prosecuzione volonta-
ria del versamento dei contributi” ( Cass. n. 
5157/2004: in termini Cass. Sez. U. ord. N. 
14343/2004, cass. n. 6674/2003, Cass. n. 
8479/2003, n. 6674/2003, n. 10774/2002, n. 
4303/2001). 
La contribuzione versata dall’appellata per gli 
assunti a tempo determinato è stata, dunque, 
correttamente parametrata alle giornate di effet-
tivo lavoro e non a quelle di durata della presta-
zione: la pretesa dell’Enpals è, pertanto , infon-
data. 
Quanto, ora, agli altri due rilievi, doverosamen-
te il Collegio deve darsi carico di un argomento 
che la Fondazione ha insistentemente speso nel 
giudizio e che attiene alla insufficienza 
dell’accertamento condotto solo su base docu-
mentale, senza indicazioni concrete sulle moda-
lità di svolgimento dei rapporti. L’argomento, 
tuttavia, non è condivisibile, poiché la pretesa 
contributiva dell’Ente origina dal mero riscon-
tro cartolare della posizione contributiva di sin-
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goli lavoratori rispetto alla regola astratta che 
l’Enpals ha inteso applicare: in definitiva si dice: 
a) che per alcuni lavoratori impiegati 
nell’allestimento di alcune opere liriche non sia-
no stati pagati i contributi sull’erroneo presup-
posto che si trattasse di comparse; b) che per i 
professionisti ingaggiati a prestazione sia stata 
omessa la contribuzione. 
In relazione a tali addebiti- cronologicamente 
contenuti in un preciso segmento- l’Enpals non 
aveva altro da dedurre nel suo accertamento, se 
non indicare il titolo e le ragioni per le quali per 
l’una o l’altra categoria ritenesse dovuta la con-
tribuzione. Ed infatti, specularmente, la do-
manda di accertamento negativo è formulata 
con la semplice affermazione contraria e cioè 
che per le comparse e per gli artisti a prestazio-
ne non siano dovuti i contributi. 
Fatta tale premessa, quanto al personale ingag-
giato che la Fondazione ritiene mere comparse, 
occorre muovere dalla lettura del testo norma-
tivo fondamentale che enuclea analiticamente i 
soggetti obbligatoriamente iscritti all’Enpals. 
(art. 3 d.l.c.p.s. n. 708/1947). 
Tale lettura, ancora, deve obbedire al criterio 
guida della disposizione in esame che è quello 
di non distinguere a seconda le modalità di 
svolgimento del rapporto, dovendosi tener con-
to- data la peculiarità della prestazione artistica- 
solo del contenuto della funzione espletata dal 
soggetto nell’allestimento dell’opera, della rap-
presentazione teatrale o cinematografica . 
Ciò essendo del tutto pacifico, la Corte rileva 
come l’elencazione tassativa (ma aperta a nuove 
previsioni) finisce per ricomprendere quanti 
soggetti, attori, tecnici, collaboratori, figuranti, 
ballerini, ecc. siano utilizzati per una rappresen-
tazione. In definitiva la previsione enuclea tutti i 
lavoratori dello spettacolo, da quelli più qualifi-
cati (artisti, registi, ecc.) a quelli di più modesto 
significato professionale (operatori di ripresa, 
truccatori, parrucchieri, sarti, operatori di cabi-
na, ecc. ). Più semplicemente, tenuto conto an-
cora una volta delle peculiarità del settore e del-
le numerose e diverse professionalità che con-
corrono all’allestimento, il legislatore si è preoc-
cupato di approntare una tutela generalizzata 
nei confronti di ogni soggetto che, a fronte di 
un compenso (anche modesto) collabori alla re-
alizzazione dell’opera, sia con il suo apporto ar-
tistico che con quello tecnico. 

Applicata tale regola al particolare allestimento 
in questione, è noto come la realizzazione di 
un’opera lirica comporti di norma l’utilizzo, fra 
i non tecnici, di professionalità gradate, dai can-
tanti, ai maestri di musica, ai coristi, ai figuranti. 
Lo schema artistico proprio di alcune rappre-
sentazioni (ed in particolare di quelle puccinia-
ne) richiede spesso un notevole riempimento 
scenico, fatto di figuranti ai quali non viene as-
segnato alcun compito se non quello di stare sul 
palco in un certo modo, muoversi secondo le 
indicazioni del regista ed indossare, ovviamente, 
i costumi di scena. Essai non sono cantanti, 
non sono coristi, non sono ballerini, ma sem-
plicemente figure “di massa”, la cui funzione 
scenica è limitata alla presenza ed ad un certo 
movimento. 
L’appellato, tuttavia, propone una distinzione 
fra figuranti e comparse, sia avuto riguardo al 
contenuto del compito sia avuto riguardo al re-
quisito della professionalità. In tal modo i primi 
sarebbero dei professionisti ed i secondi dei di-
lettanti che, per amor di teatro e svolgendo 
tutt’altro mestiere, accettano spontaneamente di 
partecipare all’allestimento. 
A sostegno di questa proposta interpretativa la 
Fondazione suggerisce di distinguere fra il sog-
getto tenuto alla prova, al trucco, all’abito di 
scena (che, in definitiva, abbia una sua profes-
sionalità sul palco) e quell’altro che, al contrario, 
si presta (non professionalmente) ad andare in 
scena senza possedere alcuna professionalità. 
Tale distinzione, tuttavia, non è nella legge, che, 
a giudizio della Corte, ricomprende nella nozio-
ne di “figurante” ogni partecipante 
all’allestimento al quale non sia affidato un ruo-
lo diverso da quello della sua ordinata presenza 
sul palco. Per accedere alla tesi dell’appellata, 
infatti, dovrebbe immaginarsi che 
nell’allestimento di un’opera lirica possano par-
tecipare soggetti diversi dai figuranti cui venga 
assegnato un ruolo che implichi un quid minoris 
rispetto al soldato, al carabiniere, al popolano, 
al nobile, ai bambini ed a quanti partecipanti, 
per stare sulla scena, ancorché con un ruolo 
riempitivo, abbisognano comunque del trucco, 
dell’abito, delle indicazioni essenziali da parte 
del regista. Ed in definitiva se questi ultimi fos-
sero mere comparse, non si vede quale ruolo 
possano avere i figuranti nell’allestimento di 
un’opera lirica. 
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Il che, allora, spiega del perché anche il parteci-
pante che la Fondazione intende definire com-
parsa, in realtà, nell’allestimento di una rappre-
sentazione lirica, è figurante, in ragione della in-
dispensabile necessità di partecipare alle prove 
(seppure, ovviamente, in misura ridotta rispetto 
ai cantanti, od ai coristi), di indossare un abito 
di provvedere al trucco. 
Se, allora, in astratto il ruolo di mera comparsa 
– libera da prove o da indicazioni di regia - ap-
pare configurabile nella rappresentazione cine-
matografica  (si pensi alla scena di strada, alle 
scene di locali affollati, ecc.), la distinzione non 
ha alcun senso nell’allestimento lirico, quando 
anche il partecipante con la sua sola presenza è 
comunque soggetto al coordinamento scenico, 
al costume od al trucco, ad adeguare il suo mo-
vimento alla coralità della rappresentazione. 
Il primo rilievo del verbale di accertamento è, 
dunque, fondato. 
Quanto al terzo, posto che non vi sono dubbi 
sulla necessità di corrispondere la contribuzione 
anche per gli artisti arruolati a prestazione (si è 
già visto, infatti, come la legge non distingue fra 
artisti assunti ed artisti a prestazione), l’unico 
rilievo che la Fondazione muove all’operato 
dell’Enpals attiene, come già si è accennato, alla 
indeterminatezza delle concrete emergenze. Ma 
sul punto si è già detto, e l’Enpals ha prodotto 
in giudizio i contratti ai quali si è fatto riferi-
mento e rispetto ai quali pacificamente non è 
stata versata la contribuzione. Il riscontro do-
cumentale, pertanto, è elemento sufficiente per 
l’affermazione dell’obbligo di corrispondere la 
contribuzione omessa. 
Anche il terzo rilievo, dunque, è fondato. 
La domanda avanzata in primo grado dalla fon-
dazione deve, pertanto, essere accolta solo in 
relazione alla contribuzione pretesa per i con-
tratti a termine. Non può pronunciarsi condan-
na al pagamento delle somme accertate, in 
quanto l’Enpals nel giudizio di primo grado (di 
mero accertamento) non ha proposto domanda 
riconvenzionale. 
La particolarità delle questioni trattate e la reci-
proca parziale soccombenza impone la com-
pensazione integrale delle spese di lite di en-
trambi i gradi del giudizio. 

 
P.Q.M. 

 

In parziale accoglimento dell’appello, dichiara 
non dovuta la contribuzione limitatamente al 
rilievo attinenti i contratti di assunzione a tem-
po determinato (punto b) del verbale di accer-
tamento per la somma di € 375.106,00. Rigetta 
nel resto la domanda di accertamento proposta 
in primo grado. Compensa le spese di entrambi 
i gradi del giudizio. 
Firenze 9 dicembre 2008. 



 

 
 
 
 

Parte Terza 

 
 

Legislazione e Disegni di Legge 
 
 

Legge n. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, 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”- art. 19- 
abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro. 
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Legislazione e Disegni di Legge 

Legge n. 133/2008 “Conversione in 
legge, con modificazioni, 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”- art. 19- abolizione dei li-
miti al cumulo tra pensione e redditi 
da lavoro. 
 
 
Le pensioni di anzianità erogate 
dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle 
forme sostitutive, come l’Enpals, diventano, dal 
1 gennaio 2009, sempre e interamente   cumu-
labili con i redditi da lavoro dipendente ed au-
tonomo, così come previsto dall’art. 19 della 
legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha convertito in 
legge il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 
Ciò costituisce un radicale cambiamento della 
situazione dei pensionati che percepiscono la 
pensione di anzianità.  
Le nuove disposizioni riguardano e si applicano  
ai trattamenti pensionistici  già in essere  e ai 
nuovi, liquidati con il criterio retributivo o mi-
sto e ai trattamenti calcolati con il sistema con-
tributivo; in caso di pensioni liquidate e calcola-
te con il sistema contributivo, la possibilità di 
cumulo è  ammessa a condizione che il pensio-
nato abbia maturato i requisiti  previsti dalla 
legge  23 agosto 2004, n. 243. 
Per quanto riguarda il cumulo di redditi da la-
voro dipendente ed autonomo con l’assegno di 
invalidità, lo stesso, a seconda dell’importo per-
cepito, può essere oggetto di una doppia ridu-
zione. 
L’Enpals, negli allegati alla circolare n. 1/20091, 
ha provveduto a illustrare, in modo esaustivo, le 
conseguenze derivanti dall’applicazione delle 
nuove disposizioni sulle varie fattispecie dei 
trattamenti pensionistici erogati dall’Ente.  
 
 

M. Di Ruzza 
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Legislazione e Disegni di Legge 

D.L. 25-6-2008 n. 112 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la competitivi-
tà, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria. 
 
 

(…..OMISSIS…..) 
 
Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra 
pensione e redditi di lavoro  
 
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pen-
sioni dirette di anzianità a carico dell'assicu-
razione generale obbligatoria e delle forme 
sostitutive ed esclusive della medesima sono 
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro 
autonomo e dipendente. A decorrere dalla 
medesima data di cui al primo periodo del 
presente comma sono totalmente cumulabili 
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente 
le pensioni dirette conseguite nel regime con-
tributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni 
per gli uomini e ai 60 anni per le donne a ca-
rico dell'assicurazione generale obbligatoria e 
delle forme sostitutive ed esclusive della me-
desima nonché della gestione separata di cui 
all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, a condizione che il soggetto ab-
bia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, 
commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 
243 e successive modificazioni e integrazioni 
fermo restando il regime delle decorrenze dei 
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 
6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con 
effetto dalla medesima data di cui al primo 
periodo del presente comma relativamente al-
le pensioni liquidate interamente con il siste-
ma contributivo: 
a)  sono interamente cumulabili con i redditi 
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni 
di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità 
contributiva pari o superiore a 40 anni; 
b)  sono interamente cumulabili con i redditi 
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni 
di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o 
superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni 
per le donne. 
2.  I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 
8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 

3.  Restano ferme le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 giugno 1965, n. 758. 
 

(…..OMISSIS…..) 
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Legislazione e Disegni di Legge 

1Circolare n. 1 del 14/01/2009 

OGGETTO: Articolo 19  del Decreto Legge 
25 giugno 2008, n. 112 convertito con modifi-
cazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 intito-
lato “Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e 
redditi di lavoro”. 

1. Cumulo tra pensione di anzianità e reddi-
ti da lavoro

L’articolo 19 del D.L. n. 112/2008 convertito 
nella citata legge stabilisce che «A decorrere dal 
1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità 
a carico dell’Assicurazione Generale obbligato-
ria e delle forme sostitutive ed esclusive della 
medesima sono totalmente cumulabili con i 
redditi da lavoro autonomo e dipendente…». 
Dal 1° gennaio 2009, la situazione dei titolari di 
pensione di anzianità cambia in modo sostan-
ziale. 
Infatti, sino al 31 dicembre 2008 il cumulo era 
possibile solo se, alla data di decorrenza, la pen-
sione era stata liquidata in presenza di 37 anni 
di anzianità contributiva e di un’età anagrafica 
non inferiore ai 58 anni ovvero con 40 anni di 
anzianità contributiva ovvero successivamente 
al compimento dell’età pensionabile; in assenza 
di dette condizioni il divieto di cumulo era tota-
le in caso di lavoro dipendente e parziale con 
reddito da lavoro autonomo nella misura del 
30% della quota eccedente il trattamento mini-
mo ed entro i limiti del 30% del reddito. 
A far data dal 1° gennaio 2009, la pensione 
di anzianità è sempre e interamente cumu-
labile con i redditi da lavoro dipendente o 
autonomo.  
Si ricorda che detta norma riguarda esclusiva-
mente l’attività lavorativa svolta dopo il pensio-
namento e, quindi, interessa quei soggetti che, a 
seguito della cessazione del rapporto di lavoro, 
abbiano conseguito il diritto a pensione. 

 2. Cumulo tra redditi e pensione liquidata 
con il sistema contributivo

Premesso che «per i lavoratori i cui trattamenti 
pensionistici sono liquidati esclusivamente se-
condo il sistema contributivo, le pensioni di 
vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità 
sono sostituite da un’unica prestazione deno-

minata pensione di vecchiaia» (art. 1, c.19, L. n. 
335/1995), a far data dal 1° gennaio 2009, la 
pensione conseguita nel regime contributivo è 
interamente cumulabile con i redditi da lavoro 
autonomo e dipendente a condizione che il 
soggetto abbia maturato i requisiti di cui 
all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 
2004, n. 243. In particolare, devono essere sod-
disfatte le seguenti condizioni: 
1. pensione liquidata a soggetti con età pari o 
superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni 
per le donne; 
2. pensione liquidata in via anticipata rispetto ai 
65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne 
nei seguenti casi: 
- pensione liquidata con 40 anni di anzianità 
contributiva a prescindere dal requisito anagra-
fico; 
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità 
contributiva e 58 anni di età sino al 30 giugno 
2009; 
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità 
contributiva e 60 anni di età ovvero con 36 anni 
di anzianità contributiva e 59 anni di età (quota 
95) sino al 31 dicembre 2010; 
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità 
contributiva e 61 anni di età ovvero con 36 anni 
di anzianità contributiva e 60 anni di età al 31 
dicembre 2012; 
- pensione liquidata con 35 anni di anzianità 
contributiva e 62 anni di età ovvero con 36 anni 
di anzianità contributiva e 61 anni di età dal 1° 
gennaio 2013. 
Anche per la pensione liquidata con il sistema 
contributivo, la normativa in questione è appli-
cabile esclusivamente all’attività lavorativa ini-
ziata successivamente al pensionamento e nulla 
è innovato per quanto riguarda la cessazione del 
rapporto di lavoro in quanto requisito per il 
raggiungimento del diritto a pensione. 

 3. Cumulo tra assegno di invalidità e reddi-
ti da lavoro

L’assegno di invalidità può essere oggetto di 
una doppia riduzione: 
1) prima riduzione. 
- riduzione del 25% se il reddito supera di quat-
tro volte il trattamento minimo; 
- riduzione del 50% se il reddito supera di cin-
que volte il trattamento minimo. 
2) seconda riduzione. 
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Se l’assegno di invalidità così ridotto è comun-
que superiore all’importo del trattamento mi-
nimo, può subire un ulteriore taglio a seconda 
dell’anzianità contributiva raggiunta: 

 

  

- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far 
valere un’anzianità contributiva inferiore a 40 
anni, la trattenuta è del 50% della quota ecce-
dente il trattamento minimo nel caso di lavoro 
dipendente e del 30% della quota eccedente il 
trattamento minimo nel caso di lavoro autono-
mo ed entro il limite del 30% del reddito da la-
voro percepito; 

 

 

 

 

- solo nei casi in cui l’anzianità contributiva sia 
pari o superiore a 40 anni, l’assegno ordinario di 
invalidità è totalmente cumulabile. 
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Regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009  
(L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008) 

Sistema retributivo  

Tipo di pensione  Reddito da lavoro dipen-
dente  Reddito da lavoro autonomo  

vecchiaia  nessuna trattenuta nessuna trattenuta 
anzianità  nessuna trattenuta nessuna trattenuta 

Sistema contributivo  

Pensione  Reddito da lavoro dipen-
dente  Reddito da lavoro autonomo  

con età pari o      
superiore a 65 anni per  nessuna trattenuta nessuna trattenuta 
gli uomini e a 60 anni     

per le donne      
con età inferiore a 65     
anni per gli uomini e     
60 anni per le donne:     

- con 40 anni di      
anzianità contributiva     

a prescindere dal      
requisito anagrafico      

oppure  nessuna trattenuta nessuna trattenuta 
- con 35 anni di      

anzianità contributiva     
e 58 anni di età sino al      

30 giugno 2009      
- quota 95 sino al 31     
dicembre 2010,quota     

96 sino al 31 dicembre      
2012 e quota 97 dal 1°      

gennaio 2013      
Trattenuta nella misura del 30% della 

quota eccedente il trattamento minimo 
entro il limite del 30% del reddito 

Invalidità con meno di 
40 anni di anzianità con-

tributiva  

Trattenuta nella misura del 
50% della quota eccedente il 

trattamento minimo Nessuna trattenuta se la pensione ha de-
correnza anteriore al 1° gennaio 1995 

Invalidità con 40 anni di 
anzianità contributiva Nessuna trattenuta Nessuna trattenuta 
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Parte Quarta 

 
 

Circolari e Direttive 
 
 

Autori testi - autori televisivi - Non sussiste obbligo di contribuzione Enpals 
E.N.P.A.L.S.- Messaggio n. 8 del 04/12/2008 
 
Diritto alla pensione  ai figli superstiti- iscrizione ai conservatori equiparata all’iscrizione ai 
corsi universitari. 
INPS- Circolare n. 76/2008. 

 
Accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari –proroga del regime transitorio. 
Circolare Ministero del lavoro n. 1/2009 

 
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)- non si applica ancora  ai settori sport e 
spettacolo. 

E.N.P.A.L.S.- Messaggio n. 2 del 26/01/2009 
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Circolari e Direttive 

Autori testi - autori televisivi - Non 
sussiste obbligo di contribuzione 
Enpals. 
Enpals - Messaggio n. 8/2008 
 
Alcune figure professionali che operano nel 
campo dello spettacolo, soprattutto televisivo, 
definite e inquadrate quali autori di testi e autori 
televisivi, non sono soggette alla contribuzione 
Enpals. 
L’ente di previdenza, a seguito di richieste di 
chiarimento pervenute da parte di imprese del 
settore dell’intrattenimento, lo precisa con il 
messaggio n. 8 del 4/12/2008. L’iscrizione e la 
contribuzione all’Enpals, infatti, rispondono  a 
una prescrizione di legge per i soggetti 
individuati nelle categorie elencate dall’art. 3 del 
D.Lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e s.m.i. 
prima,  e dal D.M. 15 marzo 2005 poi; 
esaminando le tipologie di lavoratori elencate 
nelle succitate categorie, evidenzia l’Enpals, si 
constata che non figurano tra di esse, infatti, né 
le figure professionali degli autori di testi  né 
degli autori televisivi, ergo le stesse  sono 
escluse dall’applicazione della vigente specifica 
normativa previdenziale. 
La conclusione a cui si giunge, tuttavia, ha 
valore  in via di principio; come infatti precisa 
l’ente, a prescindere dall’inquadramento e  dal 
nomen iuris dei suddetti lavoratori, qualora 
dall’analisi delle modalità dello svolgimento 
delle prestazioni in questione emergesse  che i 
suddetti autori svolgono concretamente attività 
sovrapponibili a quelle previste a fondamento 
dei rapporti di lavoro instaurati con figure 
professionali per cui vige l’obbligo di iscrizione 
all’Enpals, scatterebbe l’obbligo di 
contribuzione. 
 

M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Messaggio n. 8 del 04/12/2008 
  
Oggetto: Insussistenza di obblighi 
contributivi presso l’Enpals per autori di 
testi/autori televisivi. 
 
Sono pervenute, a questo Ente, richieste di 
chiarimenti da parte di alcune imprese, in 
merito alla sussistenza dell’obbligatorietà 
dell’iscrizione presso l’Enpals in relazione a 
particolari figure professionali – oggi molto 
diffuse nell’ambito dell’intrattenimento, 
soprattutto televisivo- quali gli autori di testi/ 
autori televisivi. 
Da quanto evidenziato dalle imprese istanti, le 
attività poste in essere dalle predette figure sono 
molteplici e poliedriche e possono consistere 
nell’ideazione e realizzazione di nuovi format 
televisivi1, nell’adeguamento al contesto italiano 
dei format provenienti dall’estero, nella 
ideazione e realizzazione dei testi per ciascuna 
puntata sulla base delle caratteristiche dello 
specifico programma da realizzare, nella 
preparazione delle scalette2 delle trasmissioni, 
nella scrittura dei quiz, nella scelta degli ospiti 
che interverranno, etc.. 
A tal riguardo, si fa presente che, come noto, 
l’obbligo di iscrizione a questo Ente si 
configura per tutti gli appartenenti alle categorie 
di cui al D.M. 15 marzo 2005 che ha adeguato 
l’elencazione contenuta all’art. 3 del D.lgs.C.P.S. 
n. 708/1947 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Pertanto, con specifico riferimento 
agli autori di testi/ autori televisivi, si può 
affermare che non figurando nel novero dei 
soggetti obbligatoriamente assicurabili 
all’Enpals, non sussiste per gli stessi alcun 
obbligo di contribuzione nei confronti di 
questo Ente. 
Al contrario, si riscontrano i presupposti per la 
sussistenza dell’obbligo assicurativo presso 
l’Enpals, laddove, dall’esame dell’attività posta 
concretamente in essere dalle figure in oggetto, 
risulti che sebbene i lavoratori siano stati 
inquadrati come autori televisivi/autori testi, le 
prestazioni rese dagli stessi coincidano con 

                                                                                                 
1 Strutture di base di un programma televisivo. 
2 Documento che contiene le informazioni utili per 
realizzare una puntata: tempi, inquadrature, interventi 
dei conduttori, etc. 

quelle peculiari di altre figure professionali 
obbligatoriamente iscritte all’Enpals (es. 
soggettista, sceneggiatore, etc.)3. Ciò anche in 
applicazione del più generale principio secondo 
cui “ il criterio del nomen iuris adottato dalle parti 
non ha valore prevalente, dovendo la 
qualificazione medesima desumersi, oltre che 
dal dato formale, dalle concrete modalità della 
prestazione e di attuazione del rapporto”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 
3 Si vedano, per l’elencazione completa dei soggetti 
assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello 
spettacolo istituito presso l’ ENPALS, le circolari 
enpals nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006. 
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Diritto alla pensione  ai figli 
superstiti- iscrizione ai conservatori 
equiparata all’iscrizione ai corsi 
universitari. 
INPS- Circolare  n. 76/2008. 
 
Il diritto alla pensione  (di reversibilità o 
indiretta) e la proroga della corresponsione ai 
superstiti, deve essere riconosciuto  anche agli  
studenti che si iscrivono ai corsi di cui al D.P.R. 
8 luglio 2005, n.212 “Regolamento recante 
disciplina per la definizione degli ordinamenti 
didattici delle Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 
508”; gli iscritti hanno diritto agli stessi benefici 
previsti dalla vigente normativa per gli studenti 
universitari,  fino al compimento del 26° anno 
di età.  
Questo precisa l’INPS -Direzione centrale delle 
Prestazioni, nella circolare n.76/2008, emessa  
dopo aver acquisito, a tale riguardo, il parere   
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, ai fini della corretta 
interpretazione delle nuove disposizioni 
introdotte dalla legge n. 268/2002 
“Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge n.212/2002 Misure urgenti per la 
scuola, l’università, la ricerca scientifica e 
tecnologica e l’alta formazione artistica e 
musicale”. 
La nuova normativa ha infatti riconosciuto, al 
fine dell’ammissione ai pubblici concorsi,  
l’equiparazione ai titoli universitari dei diplomi 
rilasciati dalle Accademie, dai Conservatori e 
dagli Istituti musicali; l’INPS ha pertanto 
diramato istruzioni agli Uffici precisando,  nella 
succitata circolare n. 76/2008, che l’iscrizione 
alle predette istituzioni di alta formazione, a 
decorrere dall’anno accademico 2005/2006, 
deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi 
universitari. 
Per il passato l’Istituto qualificava  i 
Conservatori come  scuole medie superiori e 
conseguentemente il diritto alla pensione  e/o la 
proroga erano riconosciuti ai figli superstiti fino 
al compimento del 21° anno di età. 
 

M. Di Ruzza 
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Diritto alla pensione ai superstiti. 
Iscrizione a corsi di alta formazione 
artistica musicale (Conservatori). 
INPS - Circolare n. 76/2008. 
 
OGGETTO: diritto alla pensione ai 
superstiti. Iscrizione a corsi di alta 
formazione artistica e musicale 
(Conservatori) 
 
SOMMARIO: diritto alla pensione ai 
superstiti. Iscrizione a corsi di alta formazione 
artistica e musicale (Conservatori) 
 
L’iscrizione ai Conservatori è stata sempre 
considerata dall’Istituto alla stregua 
dell’iscrizione ad istituti che rilasciano diplomi 
equiparati a quelli delle scuole medie superiori 
e, quindi, è stata sempre riconosciuta ai figli 
superstiti il diritto e/o la proroga alla pensione 
di reversibilità fino al compimento del 21° anno 
di età e non oltre. 
Per quanto concerne la valenza dei titoli di 
studio rilasciati dalle Accademie, dai 
Conservatori e dagli Istituti musicali è, però, 
intervenuto l’articolo 6, comma 3 bis), lettera c), 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, 
convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 
268, il quale ha disposto che i diplomi 
accademici rilasciati dalle Accademie e dai 
conservatori sono equiparati ai titoli universitari 
al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici 
concorsi. 
Ai fini di una corretta interpretazione della 
modifica normativa appena enunciata è stato 
posto specifico quesito al Ministero 
dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
per sapere se gli studenti dei Conservatori e 
degli istituti musicali potessero essere equiparati 
agli studenti universitari ai fini del diritto alla 
pensione ai superstiti.  
Il predetto Dicastero, richiamando la legge n. 
508 del 1999 di riforma delle Accademie di 
belle arti, Accademia nazionale di arte 
drammatica, Istituti superiori per le industrie 
artistiche, Accademia nazionale di danza, 
conservatori di musica ed Istituti musicali 
pareggiati nonché il regolamento, di cui al 
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina 
per la definizione degli ordinamenti didattici 
delle suddette istituzioni, ha precisato quanto 
segue. 

“L’art. 3 del citato regolamento prevede 
specificatamente che, in analogia al sistema 
universitario, le istituzioni del settore artistico e 
musicale attivino corsi di diploma accademico 
di primo livello, di secondo livello, di 
specializzazione, di formazione alla ricerca e 
corsi di perfezionamento o master. 
“I diplomi accademici di primo livello, come i 
diplomi del previgente ordinamento 
consentono, tra l’altro, come viene richiamato 
dall’art. 6, comma 3, del decreto legge 25 
settembre 2002, n. 212 convertito in legge 22 
novembre 2002, n. 268, l’accesso ai corsi di 
secondo livello, di specializzazione e ai master, 
sia in ambito AFAM, che in quello 
universitario, previo riconoscimento dei crediti 
formativi acquisiti purché in possesso di 
diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado”.  
In tale contesto è stato altresì precisato che gli 
studenti che si iscrivono ai nuovi corsi di cui al 
D.P.R. n. 212 del 2005 hanno diritto alle stesse 
provvidenze destinate agli studenti universitari, 
tanto più che l’art. 6 della legge n. 508 del 1999 
ha previsto l’estensione agli studenti delle 
istituzioni dell’alta formazione artistica e 
musicale delle disposizioni sul diritto agli studi 
universitari di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 
390 che è stata recepita dall’articolo 15 del 
D.P.C.M. 9 aprile 2001, tutt’ora vigente. 
In relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si 
precisa che l’iscrizione ai conservatori di 
musica, a decorrere dall’anno accademico 
2005/2006, deve essere equiparata all’iscrizione 
ai corsi universitari ed è, quindi, da ritenersi 
utile ai fini di riconoscimento del diritto e/o 
proroga della pensione ai superstiti, rimanendo 
fermo che la qualifica di studente universitario 
si perde comunque al compimento del 26° anno 
di età o al conseguimento della laurea non 
seguito dalla iscrizione ad un corso di 
perfezionamento ovvero ad altro corso di 
laurea.  
Tutto ciò premesso, si interessano le Direzioni 
in indirizzo a riesaminare, le situazioni, 
rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. 
n. 212 del 2005, decise in difformità all’avviso 
espresso dal Ministero competente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
CRECCO 
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Circolari e Direttive 

Accesso al mercato del lavoro dei 
cittadini rumeni e bulgari –proroga 
del regime transitorio-  
Circolare Ministero del lavoro n. 
1/2009 
 
Nella prospettiva  della liberalizzazione 
completa del lavoro subordinato, è stato 
prorogato per un altro anno, fino al 31 
dicembre 2009, il regime transitorio per 
l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini 
rumeni e bulgari. 
Il Ministero dell’Interno e il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in 
data 14 gennaio 2009, hanno emanato, a tale 
riguardo, la circolare congiunta n. 1/2009: 
“Regime transitorio in materia di accesso al 
mercato del lavoro dei cittadini della Romania e 
della Bulgaria ”. 
Come per gli anni precedenti, non sono 
previste restrizioni né procedure specifiche nei 
casi di lavoro autonomo, lavoro stagionale e 
lavoro subordinato nei settori lavorativi 
specificati nella suddetta circolare - tra i quali 
figurano quelli relativi al lavoro turistico 
alberghiero, lavoro domestico e di assistenza 
alla persona.  
Per quanto attiene a tutti gli altri  settori  
produttivi e alle professionalità che non sono 
previsti tra quelli elencati nella circolare,  
l’assunzione di lavoratori bulgari e rumeni è 
subordinata alla presentazione di apposita 
richiesta di  nulla osta allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione della provincia in cui i lavoratori 
presteranno la loro opera;  la relativa 
modulistica è disponibile sul sito del Ministero 
dell’Interno e  su quello del  Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. . 
 

M. Di Ruzza 
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Circolari e Direttive 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche 
Sociali. 
Circolare  n. 1/2009. 
 
Oggetto: Regime transitorio in materia di 
accesso al mercato del lavoro dei cittadini 
della Romania e della Bulgaria. 
 
Si rende noto che l’Italia ha deciso di 
continuare ad avvalersi del regime transitorio, 
relativamente alle procedure per l’accesso al 
mercato del lavoro nei confronti dei cittadini 
rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 
31 dicembre 2009 in vista della completa 
liberalizzazione del lavoro subordinato. 
Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto 
già disposto in materia di accesso al lavoro 
subordinato, dalle circolari congiunte Ministero 
dell’Interno- Ministero della Solidarietà sociale 
n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennnaio 
2007 e n. 1 del 4 gennaio 2008, per quanto 
riguarda le deroghe a tale regime per alcuni 
settori produttivi e per alcune professionalità 
(agricolo e turistico alberghiero; lavoro 
domestico e di assistenza alla persona; edilizio; 
metalmeccanico, dirigenziale e altamente 
qualificato, compresi i casi previsti dall’articolo 
27 del T.U. sull’immigrazione e lavoro 
stagionale). 
Per tutti i restanti settori produttivi, 
l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari 
avviene attraverso la presentazione di richieste 
di nulla osta allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione- mediante spedizione postale 
(raccomandata A/R)- utilizzando l’apposita 
modulistica (mod. sub neocomunitari) 
disponibile sul sito del Ministero dell’Interno 
(www. Interno.it) e del ministero del Lavoro, 
Salute e Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). 
Per la definizione di tali istanze lo Sportello 
Unico per l’Immigrazione della provincia ove 
sarà svolta l’attività lavorativa, rilascerà il 
prescritto nulla osta tramite la procedura 
semplificata descritta nelle citate circolari. 
 
IL MINISTERO DELL’INTERNO 
 
IL MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E 
POLITICHE SOCIALI 
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Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC)- non si applica 
ancora  ai settori sport e spettacolo. 
Enpals- Messaggio n. 2/2009. 
 
Nell’ambito dei provvedimenti adottati dal 
legislatore  per contrastare il fenomeno del 
lavoro irregolare figura il Documento unico di 
regolarità contributiva; il possesso del suddetto 
certificato costituisce, per il datore di lavoro, il 
requisito per  essere  ammesso a fruire di 
benefici normativi e contributivi in materia di 
lavoro e legislazione sociale nonché a 
sovvenzioni e aiuti previsti dalla normativa 
comunitaria. 
Il DURC (previsto dalla  legge n. 296/2006, 
art.1, c. 1175-1176) è infatti un certificato che 
attesta contestualmente  la regolarità del 
comportamento di una impresa nei confronti  
di INPS e INAIL, delle Casse edili, nonché, 
come individuato dal DM 24 ottobre 2007, 
dagli altri istituti previdenziali che gestiscono 
forme di assicurazione obbligatoria  (Enpals, 
Inpgi, Ipsema ecc) previa  sottoscrizione di una 
apposita convenzione con Inps e Inail,  
approvata dal Ministero del Lavoro. 
Per quanto riguarda i settori sport e spettacolo,  
gli stessi attualmente  non sono ancora coperti 
dal DURC; come appunto precisato al riguardo  
dal Ministero del lavoro nella circolare n. 
5/2008, gli Istituti previdenziali diversi da Inps 
e Inail, in attesa della stipula della prevista 
convenzione, continuano a rilasciare le proprie 
peculiari certificazioni di regolarità contributiva. 
Pertanto, per quanto di competenza  
dell’Enpals,  con il  proprio messaggio  n. 2 del 
26 gennaio 2009, l’Ente ricorda alle imprese  
che operano nell’ambito dello sport e dello 
spettacolo che sono tenute a rispettare  la 
normativa previdenziale del settore, richiedendo 
pertanto, come per il passato e in attesa 
dell’applicazione dello strumento del DURC,  le 
vigenti attestazioni di regolarità contributiva 
quali ad esempio l’attestazione liberatoria e il 
certificato di agibilità. 
 

M. Di Ruzza 
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Circolari e Direttive 

Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Messaggio n. 2 del 26/01/2009. 
 
Oggetto: Documento Unico di regolarità 
Contributiva (DURC) ex articolo 1, commi 
1175 e 1176, della legge n. 296/2006. Decreto 
ministeriale 24 ottobre 2007. 
 
Come noto, la legge n. 296/2006, all’art. 1, 
commi 1175 e 1176 della l. n. 296/2006, ha 
previsto che la fruizione dei benefici normativi 
e contributivi in materia di lavoro e legislazione 
sociale sia subordinata – fermi restando gli altri 
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e 
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale – al possesso, da parte dei datori di 
lavoro, del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), demandando alla 
emanazione di un apposito decreto del 
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 
la concreta attuazione di dette disposizioni. 
All’uopo, è intervenuto il decreto ministeriale 
24 ottobre 2007 – pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 279 del 30/11/2007 ed entrato in 
vigore il trentesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione- che, come disposto dal comma 
1176, l. n. 296/2006, ha definito le modalità di 
rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché 
le tipologie di irregolarità pregresse di natura 
previdenziale e in materia di condizioni di 
lavoro in presenza delle quali detto certificato 
potrà essere rilasciato. 
In particolare, con circolare n. 5 del 30 gennaio 
2008, il Ministero del lavoro ha illustrato i 
contenuti del citato decreto, nonché ha fornito 
alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine 
alla nozione di “benefici normativi e 
contributivi” individuandone la tipologia ed 
elaborando un elenco, meramente 
esemplificativo, delle agevolazioni 
maggiormente richieste dai datori di lavoro; 
agevolazioni che, come premesso, sono 
condizionate al possesso del documento unico 
di regolarità contributiva, oltre che al rispetto 
degli altri “obblighi di legge” e degli “accordi e 
contratti collettivi”. 
Con riferimento all’ambito soggettivo, si tiene a 
precisare che l’art. 2 del decreto in oggetto 
individua tra i soggetti tenuti al rilascio del 

DURC, oltre all’INPS e all’INAIL, anche gli 
“altri istituti previdenziali che gestiscono forme di 
assicurazione obbligatoria”, previa apposita 
convenzione con i medesimi Istituti. 
Detta previsione trova la sua ratio nella 
circostanza che il DURC è una certificazione 
che interessa l’intera posizione contributiva 
aziendale che non può prescindere dalla 
valutazione di regolarità anche nei confronti 
delle altre gestioni assicurative diverse da quelle 
tradizionali gestite da INPS e INAIL. 
Sul punto, il Ministero del lavoro, nell’ambito 
della circolare n. 5/2008 citata, ha precisato che 
“nelle more della stipulazione delle citate 
convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da 
INPS e INAIL continueranno a rilasciare le 
rispettive certificazioni di regolarità 
contributiva, in relazione alle varie finalità 
richieste dalla disciplina normativa”. 
Pertanto, fino a quando non sarà perfezionata 
la stipula di apposita convenzione con gli altri 
Istituti previdenziali, le imprese del settore, per 
quanto di competenza Enpals continueranno a 
richiedere le consuete attestazioni di regolarità 
contributiva (quali, a titolo esemplificativo, 
l’attestazione liberatoria, il certificato di 
agibilità, etc.) nelle ipotesi previste dalla 
normativa previdenziale del settore di 
riferimento. 
In ogni caso, si raccomanda ai datori di lavoro 
di mantenersi al corrente ed in regola con gli 
adempimenti contributivi ed informativi nei 
confronti dell’Enpals, in quanto le disposizioni 
in trattazione si inseriscono in un quadro più 
ampio di interventi normativi finalizzati al 
contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione 
contributiva. 
Si sottolinea, da ultimo, come il legislatore 
subordinando la fruizione delle misure 
agevolative al requisito della regolarità 
contributiva, abbia inteso favorire la creazione 
di un sistema che concretamente premi le 
imprese in regola con gli adempimenti ai fini 
previdenziali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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