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Giurisprudenza di Legittimità 

Rendita vitalizia. 
Condizione per l’esercizio della facol-
tà del lavoratore di sostituirsi al dato-
re di lavoro inadempiente. 
Litisconsorzio necessario tra lavora-
tore, datore di lavoro e ente di previ-
denza. 
 
Cass. Civ., SS.UU., del 16 febbraio 2009 n. 
3678:  “Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizial-
mente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia 
ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338, per la quale il datore di lavoro si sia sottratto 
al versamento all'INPS della relativa riserva matemati-
ca e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, 
sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzi-
detto datore di lavoro e dell'INPS, ciò trovando giustifi-
cazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che as-
sumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interes-
se, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizza-
zione dei presupposti della tutela assicurativa (con la 
condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vita-
lizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento 
della riserva matematica); dall'interesse dell'INPS a 
limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi 
di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; 
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, 
ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pre-
giudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del 
riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lon-
tano nel tempo”. 
 
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione sono state chiamate a diri-
mere una “questione di massima di particolare impor-
tanza”, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2. 
L’oggetto dell’analisi delle Sezioni Unite è stato 
la corretta interpretazione del comma 5 dell’art. 
13 della L. 1338/621, che riconosce al lavorato-

                                                 

                                                                           

1 L. 12-8-1962 n. 1338, art. 13.: “Ferme restando le 
disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omes-
so di versare contributi per l'assicurazione obbligato-
ria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa 
più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi del-
l'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , può chie-
dere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di 
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto com-
ma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione 
o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbli-
gatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in re-
lazione ai contributi omessi.  

re la facoltà di sostituirsi al datore di lavoro che 
non adempia al suo obbligo di costituzione del-
la rendita vitalizia per contributi omessi e pre-
scritti. 
In particolare, punto controverso è se la prova 
dell’impossibilità di ottenere dal datore di lavo-
ro la rendita vitalizia sia una vera e propria con-
dizione dell’esercizio della facoltà del lavoratore 
di sostituirsi a lui o se tale esercizio sia rimesso 
ad una sua scelta.  
In suoi numerosi precedenti, la Corte di Cassa-
zione si era già pronunciata sul punto, stabilen-
do dei principi chiave tutti univoci, secondo le 
Sezioni Unite, nel senso di ritenere tale prova 
dell’impossibilità come condizione per 
l’esercizio della facoltà sostitutoria del lavorato-
re. 
A) Il primo principio riguarda la declarato-
ria di inammissibilità dell’azione ex art. 13, c. 5, 
L. n. 1338/62, qualora venga proposta diretta-
mente dal lavoratore nei confronti dell’ente 
previdenziale, senza fornire la prova 

 
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per 
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione ob-
bligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo 
all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi 
base corrispondenti, per valore e numero, a quelli con-
siderati ai fini del calcolo della rendita.  
La rendita integra con effetto immediato la pensione 
già in essere; in caso contrario i contributi di cui al 
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini 
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti.  
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà 
concessagli dal presente articolo su esibizione all'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale di documenti di 
data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esi-
stenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la 
misura della retribuzione corrisposta al lavoratore in-
teressato.  
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di 
lavoro la costituzione della rendita a norma del pre-
sente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di 
lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a 
condizione che fornisca all'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale le prove del rapporto di lavoro e della 
retribuzione indicate nel comma precedente.  
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, 
ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi previ-
sta al quarto comma, deve versare all'Istituto naziona-
le della previdenza sociale la riserva matematica cal-
colata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter-
minate e variate, quando occorra, con decreto del Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il 
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale. 
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dell’impossibilità di ottenere dal datore di lavo-
ro la costituzione della rendita vitalizia 2. 
B) Vi è, poi, la considerazione che il  rime-
dio della costituzione della rendita vitalizia è ri-
conosciuto in via principale al datore di lavoro, 
e solo in “via sostituiva” al lavoratore3, principio 
peraltro già affermato dalla Corte Costituziona-
le con sentenza n. 18/1995. 
C) Il rimedio sostitutivo di cui al punto B) 
non penalizza il lavoratore, ma è dettato in suo 
favore. Le restrizioni previste dalla norma sono 
dovute alla necessità di contemperare “il favor 
per il lavoratore con l’esigenza di contrastare il rischio di 
posizioni lavorative fittizie”4 ed eventuali frodi in 
danno dello Stato.  
D) Il contemperamento dei suddetti inte-
ressi viene realizzato consentendo al lavoratore 
di esercitare la facoltà predetta fornendo la pro-
va scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro5. 
Le Sezioni Unite ritengono tale ricostruzione 
ermeneutica “chiarissima sotto il profilo della lettera 
della legge” e “convincente sotto il profilo sistematico” e, 
pertanto, non se ne discostano. 
Peraltro, estendere la portata della norma sino a 
demandare alla scelta del lavoratore la proposi-
zione dell’azione per ottenere la costituzione 
della rendita vitalizia, senza prima averne fatto 
richiesta al datore di lavoro, comporterebbe una 
parziale abrogazione della norma da parte del 
giudice, non giustificata. 
Oltre a confermare, pertanto, l’indirizzo delle 
sue Sezioni semplici, la Corte evidenzia che 
l’istituto della rendita vitalizia presenta impor-
tanti ricadute sul piano processuale, attesi i rap-
porti che in esso vengono in gioco e i soggetti 
che ne sono parte. 
In particolare, ai sensi dell’art. 13 L. n. 1338/62:  
“a) può essere riconosciuta una mera facoltà del lavora-
tore (che si affianca ad analoga facoltà del datore di la-
voro) di costituzione della rendita vitalizia presso 
l’INPS con possibilità di successivo recupero della riser-
va matematica in sede di risarcimento del danno; 
b) può alternativamente ritenersi che insorga, al momen-
to del pagamento della riserva matematica, un credito 
restitutorio nei confronti del datore di lavoro; 

                                                 

                                                

2 Cass. Civ. n. 1876/1980 2897/1987, n. 9305/2004, n. 
10057/2004, n. 10517/2004, n. 13371/2004, n. 
23584/2004. 
3 Cass. n. 642/2005 e n. 8943/2005. 
4 Cass. n. 15304/2005. 
5 Cass. n. 840/2005; Corte Cost. n. 568/1989. 

c) può, infine, costituirsi un vero e proprio diritto del la-
voratore nei confronti del datore di lavoro alla costitu-
zione della rendita vitalizia con conseguente possibilità 
di domandare in giudizio la condanna di quest’ultimo a 
versare la riserva matematica all’INPS.” 
Pertanto, quando il lavoratore agisce per la co-
stituzione della rendita vitalizia, due sono i sog-
getti che devono “cooperare” per la realizzazione 
del suo interesse: il datore di lavoro e l’ente 
previdenziale. 
Inoltre, in presenza di tale azione, vengono in 
gioco e sono coinvolti gli interessi di tre sogget-
ti: 
1) quello del lavoratore ad ottenere 
dall’ente di previdenza la costituzione della ren-
dita vitalizia; 
2) quello dell’ente di previdenza ad erogare 
tale rendita solo in presenza di un rapporto di 
lavoro provato in maniera certa, onde evitare 
frodi; 
3) quello del datore di lavoro a difendersi 
in un giudizio in cui si controverta dell’esistenza 
di un rapporto di lavoro intercorso con lui. 
In questo coinvolgimento, le Sezioni Unite rin-
vengono il fondamento per un litisconsorzio 
necessario6 tra i tre soggetti che ruotano intor-
no all’istituto della rendita vitalizia.  
D’altro canto, l’esercizio della facoltà di sosti-
tuirsi al datore di lavoro ai sensi del comma 5 
dell’art. 13 citato configura una vera e propria 
surroga, che comporta per il lavoratore 
l’obbligo di “citare anche il debitore al quale intende 
surrogarsi” (cfr,  art. 2900, comma 2, c.c). 
La Corte precisa, però, che il contradditorio  tra 
il lavoratore, il datore di lavoro e l’ente di pre-
videnza, deve essere integro e, in mancanza, in-
tegrato, solo nel processo instaurato ai sensi dei 
commi 4 e 5 dell’art. 13 L. n. 1338/62. 
Nel caso in cui, invece, il lavoratore agisca nei 
confronti dell’ente previdenziale per ottenere la 
declaratoria dell’esistenza o meno del rapporto 
assicurativo, tale litisconsorzio non sussiste. 
Come pure non esiste per le azioni di risarci-
mento di danno proposte dal lavoratore nei 

 
6 Art.102. cp.c.: Litisconsorzio necessario.  
“Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto 
di più parti, queste debbono agire o essere convenute 
nello stesso processo  
Se questo è promosso da alcune o contro alcune sol-
tanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del con-
traddittorio  in un termine perentorio da lui stabilito” 
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confronti del suo datore di lavoro, quali quella 
volta ad ottenere la condanna ai danni subiti 
dalla sua posizione previdenziale a causa 
dell’omissione contributiva e quella volta alla 
condanna del datore di lavoro al pagamento di 
una somma pari alla riserva matematica antici-
pata dal lavoratore per la costituzione della ren-
dita vitalizia, pure qualificata come azione di ri-
sarcimento danni. 
Queste tre tipologie di azioni, infatti, pur tro-
vando la loro fonte nell’omissione contributiva 
del datore di lavoro, non sono connesse e/o in-
terpendenti con quella ex art. 13, comma 5, L. 
n. 1338/62. 

 
Giovanna De Stefano 
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Cass. Civ., Sez. Un, del 16 febbraio 2009 n. 
3678. 
 

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso dinanzi al Tribunale - giudice del 
lavoro di Mondovì M.M. conveniva in giudizio 
l'I.N.P.S. esponendo che il convenuto Istituto 
aveva respinto la sua domanda di costituzione 
di rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 
13, comma 5, per il periodo dal 1 gennaio 1967 
al 30 giugno 1969 in cui aveva svolto attività di 
coadiuvante all'impresa familiare diretta - colti-
vatrice della quale era titolare il padre M.G. e 
per la cui attività era stato omesso il versamento 
dei contributi previdenziali. Si costituiva in giu-
dizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la 
domanda attorea deducendone, in particolare, 
l’inammissibilità per difetto di prova dell'impos-
sibilità di ottenere la costituzione della rendita 
da parte dell'originario datore di lavoro. 
L’adito Tribunale, in accoglimento della cennata 
eccezione, dichiarava la domanda del M. inam-
missibile con sentenza che, impugnata dal soc-
combente, era confermata dalla Corte di appel-
lo di Torino. 
Per quello che rileva in questa sede la Corte ter-
ritoriale, richiamando la L. n. 1338 del 1962, ex 
art. 13, comma 5, riteneva la facoltà per il lavo-
ratore di sostituirsi al datore di lavoro ai fini 
della costituzione della rendita subordinata al-
l'impossibilità di ottenere la costituzione della 
rendita da parte del datore di lavoro, impossibi-
lità di cui il lavoratore doveva fornire la prova; 
nè considerava tale principio contestabile sulla 
base della dedotta non ragionevolezza, con rife-
rimento alle famiglie coltivatrici, di una regola 
comportante la necessità, per l'assicurato, di ri-
chiedere la costituzione della rendita a un dato-
re di lavoro al quale era legato da stretti vincoli 
di parentela, o ai suoi eredi. 
Per la cassazione di tale sentenza M.M. ha pro-
posto ricorso affidato ad un unico complesso 
motivo. 
L'I.N.P.S. ha resistito con controricorso. 
A seguito di ordinanza n. 1566/2008 assunta 
all'udienza del 28 novembre 2007 dalla Sezione 
Lavoro di questa Corte il Primo Presidente ha 
disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni 
unite ex art. 374 c.p.c. (comma 2, ultimo alinea) 
e ex art. 376 c.p.c. (comma 3). 

Il controricorrente ha depositato memoria ex 
art. 378 c.p.c.. 
 

Motivi della decisione 
 
1 - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - 
denunciando "violazione e falsa applicazione 
della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5" - 
sostiene che l'interpretazione di detta norma re-
cepita dal giudice di merito è troppo rigoristica 
e restrittiva, come risulta maggiormente eviden-
te quando la costituzione della rendita vitalizia è 
richiesta, sulla base delle aperture interpretative 
che si ricollegano alla sentenza dalla Corte co-
stituzionale n. 18 del 1995, dal coadiuvante di 
impresa familiare, ipotesi rispetto alla quale sa-
rebbe praticamente inesigibile la richiesta, ai fini 
in esame, di un intervento economico del padre 
o, in caso di suo decesso, dei coeredi; rileva, i-
noltre, la scarsa congruità di detto orientamento 
con il principio, parimenti affermato dalla giuri-
sprudenza, della non necessità di partecipazione 
anche del datore di lavoro al giudizio promosso 
dal lavoratore contro l'I.N.P.S. per la costitu-
zione della rendita vitalizia. 
2 - Per la valutazione della questione sollevata 
con tali censure è stata richiesta - con la cennata 
ordinanza della Sezione Lavoro - l'assegnazione 
del ricorso alle Sezioni Unite in considerazione 
“della particolare importanza della questione 
nell'ambito previdenziale sia per la sua natura 
che per la entità del relativo contenzioso, attesa 
la formulabilità, sulla base degli argomenti e-
sposti, di un'ipotesi interpretativa contrastante 
con quella più volte enunciata dalla giurispru-
denza della Corte anche di recente”. 
Con riferimento a tale rilievo occorre, pertanto, 
procedere prioritariamente ad un'analisi della 
summenzionata giurisprudenza per verificare se 
l'interpretazione della L. n. 1338 del 1962, ex 
art. 13, comma 5, data da questa Corte con co-
stante ordinamento debba, o meno, venire con-
fermata anche a seguito dei motivi alla base del-
l'ordinanza ex. art. 374 c.p.c.(comma 2, ult. ali-
nea) e ex art. 376 c.p.c. (comma 3). Al riguardo 
la Corte: 
a) con le sentenze nn. 2876/1980 e 2867/1987 
ha statuito che, a norma della L. n. 1338 del 
1962, ex art. 13, comma 5, è inammissibile la 
domanda proposta direttamente dal lavoratore 
nei confronti dell'I.N.P.S., in sostituzione del 
datore di lavoro, e intesa ad ottenere la costitu-

Pagina 8                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 



Giurisprudenza di Legittimità 

zione di una rendita vitalizia pari alla pensione o 
alla quota di pensione adeguata ai contributi as-
sicurativi omessi e non più versabili per inter-
venuta prescrizione, ove il lavoratore non abbia 
dato la prova della impossibilità di ottenere la 
rendita dallo stesso datore di lavoro; 
b) con le sentenze nn. 9305/2004, 10517/2004 
e 13371/2004 (e, successivamente all'ordinanza 
rimettente, nn. 17750/2008 e 17751/2008) ha 
deciso in senso motivatamente conforme sulla 
inammissibilità della domanda proposta dal la-
voratore nei confronti dell'I.N.P.S., in sostitu-
zione del datore di lavoro, ove il lavoratore non 
abbia dato la prova dell'impossibilità di ottenere 
la rendita dallo stesso datore di lavoro rilevan-
do, in particolare con la sentenza n. 
10057/2004, che la previsione della facoltà di 
sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere diret-
tamente all'ente previdenziale la costituzione 
della rendita vitalizia - come disciplina di favor 
per il lavoratore che abbia subito l'inadempien-
za del datore di lavoro nell'assolvimento del-
l'obbligo contributivo rappresenta l'eccezione 
rispetto alla regola che vuole che sia il datore di 
lavoro a costituire la rendita in favore del di-
pendente; 
c) con la sentenza n. 23584/2004 ha conferma-
to detto orientamento in relazione alla peculiare 
fattispecie collegata all'impossibilità della previa 
escussione del datore di lavoro a causa del suo 
decesso ed al lungo periodo di tempo trascorso 
a seguito della morte, statuendo che anche tale 
circostanza non valeva ad integrare il requisito 
della "prova della impossibilità" prescritto dalla 
L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5; 
d) con le sentenze nn. 642/2005 e 8943/2005 
ha esaminato il profilo della costituzionalità del-
la normativa de qua osservando che la Corte 
costituzionale, nella sentenza n. 18/1995 (con la 
quale aveva ritenuto l'applicabilità della L. n. 
1338 del 1962, ex art. 13, anche ai familiari col-
laboratori di imprese artigiane), aveva conside-
rato che il congegno di regolarizzazione contri-
butiva, estensibile a tutte le forme assicurative 
delle varie categorie di lavoratori che non han-
no una posizione attiva nel determinismo con-
tributivo, era riferito, in via principale, al datore 
di lavoro e, solo in via sostitutiva, al lavoratore, 
“rimarcando, anche nell'interpretazione del giu-
dice delle leggi, che la possibilità di un tratta-
mento sostitutivo di quello propriamente previ-
denziale (vanificato da omissioni contributive 

ormai irrimediabilmente consumate, a causa del 
maturare dei termini di prescrizione) era condi-
zionata al preventivo esercizio dell'azione nei 
confronti del datore di lavoro, o comunque del 
soggetto che aveva omesso il versamento della 
contribuzione, onde ottenere da quest'ultimo la 
costituzione della rendita secondo le modalità 
della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13”; 
e) con la sentenza n. 15304/2005 ha dichiarato 
manifestamente infondata la questione di legit-
timità costituzionale della L. n. 1338 del 1962, 
ex art. 13, comma 5, cit. in quanto tale norma 
non crea un trattamento deteriore per il lavora-
tore - e la asserita lesione delle garanzie costitu-
zionali ex art. 3, 24 e 38 (comma 2) Cost. - ai 
fini dell'esercizio della facoltà di diretta costitu-
zione della rendita vitalizia, ma corrisponde in-
vece ad una norma di favore per il lavoratore, 
con limiti che trovano la loro giustificazione 
nella funzione sostitutoria di detta facoltà e nel 
necessario contemperamento del favor per il 
lavoratore con l'esigenza di contrastare il rischio 
di posizioni lavorative fittizie. 
E' da aggiungere - per completezza di disamina 
della giurisprudenza di legittimità in materia di 
danno da omissione contributiva con riferimen-
to alla L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 4 
e 5 - che queste Sezioni Unite, con sentenza n. 
840/2005, hanno ribadito il rigore probatorio 
sulla effettiva esistenza di un rapporto di lavoro 
a espressa conferma del distinguo delineato dal-
la giurisprudenza tra "tutela risarcitoria spettan-
te al lavoratore, facoltà di sostituirsi al datore 
nella costituzione della rendita, azione di reinte-
grazione specifica" e della necessità della prova 
scritta in ordine alla esistenza del rapporto di 
lavoro subordinato nel periodo di omissione 
contributiva, con la precisazione che, pur es-
sendo consentito dimostrare con altri mezzi la 
durata del medesimo rapporto, la prova docu-
mentale dello svolgimento di attività lavorativa 
subordinata in un determinato arco temporale 
non può valere a dimostrare, ai fini della norma 
citata, l'esistenza dello stesso unico rapporto 
anche in un altro periodo (diverso rispetto a 
quello attestato dal dato documentale) in rela-
zione al quale sia in questione l'esistenza di pre-
stazioni caratterizzate da vincolo di subordina-
zione. 
3 - Il riferimento al regime probatorio previsto 
dalla L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, cit. consen-
te di valutare il contenuto degli interventi della 
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Corte Costituzionale in materia anche perché 
nelle decisioni della Consulta troverebbe con-
ferma - secondo l'ordinanza rimettente - “la 
centralità della posizione soggettiva del lavora-
tore”. 
Per vero, proprio in relazione al regime proba-
torio, il Giudice delle leggi - prima con la sen-
tenza interpretativa di rigetto n. 26/1984 e, poi, 
con la sentenza n. 568/1989(con la quale veniva 
dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 
1338 del 1962, ex art. 13, commi 4 e 5, nel pun-
to in cui non era consentito alle parti di provare 
con altri mezzi, anche orali, la durata del rap-
porto di lavoro e l'ammontare della retribuzio-
ne) - ha fatto espressamente "salva la necessità" 
che l'esistenza del rapporti di lavoro fosse forni-
ta per iscritto, mentre il rigore della prova scrit-
ta non si sarebbe giustificata adeguatamente per 
gli altri fatti (come quelli dianzi indicati) con-
cernenti semplici modalità del rapporto. In en-
trambe le decisioni veniva rimarcato dalla Corte 
Costituzionale che nell'interpretazione della 
norma - che “costituisce un istituto in sè il qua-
le perderebbe la sua specificità e verrebbe ri-
condotto nel sistema generale, ove l'interprete 
facesse applicazione a suo riguardo delle regole 
comuni di questo, anziché delle regole eccezio-
nali proprie di quello” (Corte Cost. n. 26/1984 
cit.) - si doveva essenzialmente tenere conto 
che “il necessario contemperamento degli inte-
ressi in gioco (e cioè quello del lavoratore al ri-
conoscimento del diritto alla rendita vitalizia e 
quello dell'I.N.P.S. di limitarlo ai casi di esisten-
za certa e non fittizia del rapporto di lavoro, 
onde evitare le possibili frodi che, poi, in defini-
tiva, si riversano a danno dello Stato) induce a 
ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di 
lavoro non debba apparire solo verosimile ma 
risultare certa, onde la necessità dell'ammissione 
della sola prova documentale” (Corte Cost. n. 
568/1989 cit.). Con la decisione n. 27/1984 la 
Consulta ha valutato proprio l'ipotesi prevista 
dalla L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5, 
circa la possibilità per il lavoratore di surrogarsi 
al datore di lavoro inadempiente e, per respin-
gere la denuncia di incostituzionalità della nor-
ma che per il giudice a quo avrebbe comportato 
inique conseguenze pregiudizievoli per il lavora-
tore, si è espressamente riportata “alla giuri-
sprudenza consolidata della Corte di Cassazione 
che non si presta alle censure di illegittimità co-
stituzionale ben potendo il lavoratore ottenere 

la condanna del datore di lavoro al pagamento 
della somma necessaria alla costituzione della 
rendita vitalizia” (Corte Cost. n. 27/1984). La 
ratio di tale statuizione può ritrovarsi nella mo-
tivazione della coeva decisione n. 26/1984 cit., 
a mente della quale «il legislatore aveva inteso 
favorire i lavoratori aventi diritto di accessione 
della rendita, presumendone piuttosto limitato il 
numero, ed impedire, nello stesso tempo, che 
del beneficio potesse avvalersi anche la ben più 
ampia categoria dei non aventi diritto, anche 
perché la limitazione in materia di disponibilità 
di prova (la quale deriva dalla non ingiustificata 
diffidenza di cui sopra), contenendo l'onere a 
carico dell'ente previdenziale, in definitiva tutela 
un patrimonio pubblico”. Ulteriori interventi 
dei Giudici costituzionali si sono indirizzati ver-
so un'estensione dell'ambito di applicabilità del-
la norma anche al di fuori dell'area del lavoro 
subordinato, riconoscendo il rimedio in que-
stione a tutte quelle categorie di lavoratori non 
abilitate al versamento diretto dei contributi, 
per essere sottoposte alla determinazione di altri 
soggetti, come nel caso dei familiari coadiuvanti 
o coadiutori di imprenditore artigiano (Corte 
Cost. nn. 18/1995 e 21/2001 entrambe inter-
pretative di rigetto). 
4/a - La disamina dei precedenti giurispruden-
ziali della Corte, estesa a quella delle decisioni in 
materia della Consulta, si è rivelata necessaria in 
quanto l'ordinanza della Sezione Lavoro si di-
pana in rilievi critici in merito all'interpretazione 
data dalla Corte sulla L. n. 1338 del 1962, ex art. 
13, comma 5, asseritamente “più restrittiva” e 
ciò al fine di ottenerne una revisione in base al 
“piano sistematico della normativa”. 
In particolare, con l'ordinanza di rimessione si 
osserva che la L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, ha 
la indubbia finalità di offrire al lavoratore una 
maggiore tutela a fronte della lesione della sua 
posizione contributiva per cui all'espressione "il 
lavoratore quando non possa ottenere dal dato-
re di lavoro la costituzione della rendita" po-
trebbe attribuirsi un valore descrittivo allusivo 
di valutazione demandata allo stesso lavoratore. 
Osserva, inoltre, l'ordinanza che la giurispru-
denza della Corte ha desunto dalla L. n. 1338 
del 1962, ex art. 13, l'esistenza di un diritto del 
lavoratore, leso da omissioni contributive, di 
chiedere al datore di lavoro la costituzione della 
rendita, sicché si è già proceduto ad una inter-
pretazione non meramente letterale della L. n. 
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1338 del 1962, ex art. 13, ma al conseguimento 
di tale fine si è precipuamente valorizzata l'e-
spressione che allude alla possibilità di ottenere 
la costituzione della rendita vitalizia da parte del 
datore di lavoro. 
Si rileva, poi, nell'ordinanza rimettente che dalle 
recenti sentenze della Corte in materia viene e-
videnziata la necessità di riesaminare la congrui-
tà (e l'adeguatezza sul piano della valutazione di 
costituzionalità) della ratio della normativa atte-
so che: da un lato, se si ritenesse sufficiente una 
previa diffida del lavoratore al datore di lavoro, 
si verrebbe a condizionare l'esercizio del diritto 
del lavoratore ad una mera formalità e se, inve-
ce, si richiedesse la promozione di un'azione 
giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, si 
renderebbe nella maggior parte dei casi "note-
volmente più difficile e quasi sempre assai me-
no tempestiva" la possibilità per il lavoratore di 
conseguire un risultato utile; d'altro lato, la Cor-
te costituzionale con le sentenze nn. 27/1984 e 
568/1989 - in considerazione dell'esigenza che 
non fossero accampate posizioni assicurative 
fittizie - ha ritenuto che un contemperamento 
degli interessi in gioco, in relazione alla tutela 
offerto alla posizione del lavoratore dagli artt. 
24 e 38 Cost., rendeva costituzionalmente ille-
gittime talune restrizioni probatorie previste 
dalla L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, commi 4 e 
5, per cui una interpretazione restrittiva della 
norma si sarebbe potuta considerare in contra-
sto con i principi enunciati dalle cennate sen-
tenze, sia perché poteva rendere eccessivamente 
difficile e meno tempestivo l'esercizio del diritto 
del lavoratore a ottenere la reintegrazione della 
sua posizione assicurativa, sia perché la senten-
za n. 568/1989 cit. aveva individuato nella ne-
cessità della prova scritta del solo rapporto di 
lavoro (e non anche della sua durata e dell'am-
montare della retribuzione) l'ambito costituzio-
nalmente legittimo dei limiti della concreta e-
sercitabilità del diritto da parte del lavoratore. 
Viene evidenziato, infine, che con la sentenza n. 
7853/2003 la Corte - nel decisum sulla non 
prescrittibilità della facoltà del lavoratore a co-
stituire la rendita vitalizia - ha implicitamente 
attribuito centrale rilievo alla posizione del dirit-
to del lavoratore al riconoscimento della rendita 
vitalizia, configurando che l'istituto della costi-
tuzione della rendita vitalizia per i periodi lavo-
rati ma indebitamente non coperti da contribu-
zione sarebbe assimilabile alle numerose ipotesi 

normative di riscatto da parte del lavoratore di 
periodi della vita potenzialmente equiparati ai 
fini previdenziali ai periodi lavorativi anche in 
assenza di rapporto di lavoro o di quiescenza 
del medesimo ovvero di periodi legittimamente 
non coperti da contribuzione. 
4/b - In ordine ai rilievi siccome diffusamente 
esposti nell'ordinanza remittente queste Sezioni 
Unite rimarcano che l'interpretazione della 
norma secondo il senso precisato dalla costante 
giurisprudenza della Corte è già stata definita 
“chiarissima sotto il profilo della lettera della 
legge” (Cass. n. 9305/2004) e “convincente sot-
to il profilo sistematico” (Cass. nn. 642/2005 e 
893/2005), per cui l'argomento sul "valore de-
scrittivo allusivo" dell'espressione contenuta 
nella norma si appalesa tautologico e si pone su 
di un piano ben diverso da quello indicato dalla 
Corte Costituzionale nella sentenza n. 
526/1990 (e ribadito da Corte Cost. n. 
18/1995) non trattandosi, nella specie, di "e-
stensione" della norma ma di sostanziale "par-
ziale abrogazione" della stessa da parte del giu-
dice e non sussistendo, comunque, a conforto 
di siffatta operazione (sostanzialmente manipo-
lativa) la giustificazione di un giudizio di meri-
tevolezza del medesimo trattamento fondato 
sulla ratio legis indipendentemente dalla somi-
glianza al caso previsto. 
La medesima considerazione vale per non con-
dividere l'asserzione sulla valorizzazione dell'e-
spressione concernente la possibilità di ottenere 
la costituzione della rendita vitalizia, posto che 
la ratio della norma è stata valutata positiva-
mente sul piano della sua costituzionalità dalle 
summenzionate decisioni della Cassazione e 
della Corte Costituzionale e, specificamente, è 
stata individuata nel contemperamento tra - da 
una parte - il diritto del lavoratore al regolare 
versamento dei contributi previdenziali e, in 
mancanza di possibile versamento degli stessi o 
di costituzione della rendita vitalizia ex L. n. 
1338 del 1962, alla diretta costituzione della 
rendita stessa e dall'altra parte - l'esigenza di 
contrastare il rischio di posizioni lavorative 
fraudolenti: contemperamento per cui il favor 
per il lavoratore viene mediato dalla L. n. 1338 
del 1962, ex art. 13, comma 5, mediante il sanci-
to carattere sostitutorio della facoltà accordata 
al lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Unite 
n. 10057/2004). 
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In merito alle asserite difficoltà che verrebbero 
a condizionare l'esercizio del diritto da parte del 
lavoratore si rileva, sul "piano pratico", che, se 
si tratta - come è ipotizzato nell'ordinanza re-
mittente - di "mere formalità" (già definite “me-
ri inconvenienti di fatto" da Cass. nn. 
698/2005, 642/2005 e 9305/2004), non si vede 
quale siano le difficoltà per esperire tali "forma-
lità"; se, poi, il riferimento si sposta alla preven-
tiva instaurazione di un giudizio, non si riscon-
tra una sostanziale - sotto il profilo della relativa 
difficoltà - differenza del ricorso a tale tipo di 
giudizio preventivo rispetto a quello da instau-
rare successivamente nei confronti dell'istituto 
previdenziale per conseguire il diritto alla rendi-
ta vitalizia difficoltà che non si possono neppu-
re individuare nella "mancanza di tempestività" 
della definitiva tutela giudiziaria del cennato di-
ritto se si considera - come è menzionato da 
Corte Cost. n. 26/1984 - che “le omissioni con-
tributive vengono fatte risalire a periodi assai 
lontani nel tempo che, secondo la comune e-
sperienza giudiziaria, possono attingere, ed an-
che oltrepassare, mezzo secolo”. Quanto agli 
interventi della Corte Costituzionale che conva-
liderebbero la precipua tutela della posizione 
del lavoratore, vale ribadire che le decisioni del-
la Consulta attengono alla definizione delle ra-
gioni probatorie sulle modalità lavorative con 
espressa conferma della necessità della prova 
scritta in merito alla sussistenza del rapporto di 
lavoro (necessità probatoria quest'ultima intesa 
in senso rigoroso, come si è dianzi evidenziato, 
da Cass. Sez. Unite n. 840/2005) e che, comun-
que e prioritariamente, l'interesse del lavoratore 
al riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia 
(c.d. favor per il lavoratore) deve essere valutato 
insieme a quello dell'Istituto previdenziale di 
limitare detto diritto ai casi di esistenza certa e 
non fittizia del rapporto di lavoro onde evitare 
possibili frodi nell'ambito del necessario con-
temperamento degli interessi sopra ricordati 
(specificamente Corte Cost. n. 568/1989 cit.). 
In relazione, inoltre, ai dubbi di costituzionalità 
che investirebbero la L. n. 1338 del 1962, ex art. 
13, comma 5, nella questione in esame, si ri-
marca, sulla base della stessa decisione della 
Consulta relativa al cennato regime probatorio, 
che fin dalla sentenza n. 27 dell'8 febbraio 1984 
il Giudice delle leggi aveva statuito che “la giu-
risprudenza della Corte di Cassazione non si 
presta alle censure di illegittimità costituzionale” 

e che, in ogni caso, non potevano sussistere gli 
asseriti dubbi di legittimità costituzionale ex. 
artt. 3 e 38 Cost. atteso che l'instaurazione del-
l'azione giudiziaria nei confronti del familiare - 
come paventato nell'ordinanza remittente - pre-
supponeva pur sempre un inadempimento con-
tributivo di quest'ultimo e l'esistenza del vinco-
lo familiare non poteva configurare una ridu-
zione di responsabilità per il soggetto obbligato 
e, di conseguenza, una diretta esposizione del-
l'ente previdenziale all'azione del lavoratore. 
Non appare, infine pertinente o, comunque, ri-
levante il riferimento attribuito alla sentenza 
della Corte n. 3853/2003 in quanto la stessa at-
tiene specificamente alla questione della "pre-
scrizione della facoltà di costituire la rendita vi-
talizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, cit." in-
tendendosi la cennata facoltà come "diritto po-
testativo sostanzialmente imprescrittibile" (an-
che se è da dubitare sulla cennata assimilazione 
se si utilizzano correttamente i parametri indi-
viduativi della categoria del "diritto potestativo" 
), mentre non è certo condivisibile l'assimilabili-
tà della peculiare fattispecie prevista dalla L. n. 
1338 del 1962, art. 13, comma 5, cit. con la 
normativa in materia di “riscatti” (diversamente 
peculiare in relazione alle distinte ipotesi di ri-
scatto differentemente e specificamente regola-
te ex lege) poiché - come già considerato - la 
cennata norma costituisce una norma che rap-
presenta un istituto peculiare a sè che perde-
rebbe la sua "propria" specificità se venisse ri-
condotto nel sistema generale (cfr. Corte Cost. 
n. 26/1984 cit.) e, vale aggiungere, ancor più in 
altro sistema caratterizzato da specifica peculia-
rità (diversità funzionale che resta vieppiù con-
fermata in base alla recente normativa in mate-
ria di riscatti contenuta nel D.Lgs. n. 564 del 
1996, artt. 5, 6, 7 e 8). 
5/a - Nel ribadire, pertanto, la non condivisibi-
lità dei rilievi critici contenuti nell'ordinanza di 
rimessione, queste Sezioni Unite confermano la 
valutazione della ratio alla base dell'interpreta-
zione della L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 
5 cit. così come individuata e precisata dal co-
stante indirizzo giurisprudenziale della Corte in 
merito al presupposto della facoltà surrogatoria 
prevista in favore del lavoratore che non possa 
ottenere direttamente (=volontariamente) dal 
datore di lavoro la costituzione della rendita vi-
talizia, anche se il riesame della questione (sicu-
ramente di particolare importanza) induce a de-
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cisiva precisazione sulle conseguenze proces-
suali. Al riguardo, alla stregua della cennata giu-
risprudenza, si rimarca che la tutela apprestata 
dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, a favore del 
lavoratore per il caso di inadempimento contri-
butivo da parte del datore di lavoro - quando in 
conseguenza della prescrizione del "normale" 
versamento dei contributi previdenziali non 
possa operare di per sé il principio di automati-
cità delle prestazioni (che presuppone pur sem-
pre la correlazione tra contributi e prestazioni) - 
tende non ad offrire un particolare modo di ri-
sarcimento del danno, bensì a realizzare il me-
desimo effetto dell'ormai non più possibile a-
dempimento dell'obbligo contributivo; crean-
dosi così uno strumento per rendere più incisi-
va, nell'ambito di una regolamentazione genera-
le costituzionalmente garantita, la tutela del la-
voratore, nei cui confronti il datore di lavoro è 
sostanzialmente un debitore di sicurezza e l'ente 
previdenziale il debitore - obbligato principale, 
allorquando il datore di lavoro non provveda a 
soddisfare il proprio debito annullando la finali-
tà specifica dell'assicurazione obbligatoria. 
Nell'evidenziare la complessità della questione 
connessa all'inadempimento contributivo per 
l'intreccio tra profilo risarcitorio e profilo resti-
tutorio, si rileva che alla tutela risarcitoria e l'a-
zione relativa si distingue dall'azione di reinte-
grazione specifica (Cass. Sez. Unite n. 
260/2005) si aggiunge nell'ambito delle garanzie 
per il lavoratore la tutela prevista, appunto, dalla 
L. n. 1338 del 1962, art. 13, con riferimento al-
l'ipotesi di omissione contributiva, che può 
considerarsi espressione di un principio imma-
nente alla disciplina della responsabilità civile. 
In generale la potenzialità di un danno ingiusto, 
se da una parte non consente di per sé la quan-
tificazione della riparazione (ex artt. 1223 e 
1226 c.c.), ma semmai solo una pronuncia di 
condanna generica, d'altra parte si può attualiz-
zare (e quindi radicare una pretesa immediata-
mente e pienamente azionabile dal danneggiato) 
allorché quest'ultimo si attivi per rimuovere tale 
potenzialità di danno sì da rimanerne immune. 
Ove ciò comporti una diminuzione patrimonia-
le per il danneggiato, ha egli una pretesa restitu-
toria nei confronti del danneggiante, che è im-
mediatamente azionabile, senza necessità di at-
tendere quel momento in cui il danno si sareb-
be in ipotesi determinato. Questo principio ge-
nerale è calato poi nella fattispecie speciale di-

sciplinata dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13; di-
sposizione questa che ha una doppia faccia per-
ché non si limita a fissare un criterio di calcolo 
del danno già determinatosi al fine di integrare 
il trattamento pensionistico del lavoratore ma 
appronta anche una specifica tutela preventiva 
per la rimozione ex ante della potenzialità di 
danno che incombe sul lavoratore nel periodo 
suddetto (periodo che va dalla prescrizione del-
l'obbligo del datore di versare i contributi pre-
videnziali al momento di attivazione della pre-
stazione previdenziale e di attualizzazione del 
danno). Il lavoratore - vale precisare ancora il 
contenuto della norma nella sua specifica previ-
sione - (e prima ancora lo stesso datore di lavo-
ro, che intenda eliminare la potenzialità del 
danno prima che si verifichi al fine di non subi-
re l'eventuale aggravamento della sua responsa-
bilità risarcitoria) può chiedere all'I.N.P.S. la co-
stituzione di una rendita vitalizia reversibile pari 
alla pensione o alla quota di pensione adeguata 
all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al 
lavoratore dipendente in relazione ai contributi 
omessi. Una volta versata la somma pari alla ri-
serva matematica corrispondente alla rendita la 
posizione assicurativa del lavoratore è ricostitui-
ta e la potenzialità del danno è rimossa preven-
tivamente. Però il lavoratore viene a subire la 
diminuzione patrimoniale pari alla somma ver-
sata (al fine suddetto) a causa di un atto illecito 
(l'inadempimento contributivo) del datore di 
lavoro; ciò radica una pretesa restitutoria che è 
azionabile (e alla quale il datore di lavoro può 
resistere contestando in ipotesi la sussistenza 
dei presupposti per la costituzione della rendi-
ta). Di conseguenza, della L. n. 1338 del 1962, 
art. 13, è possibile una triplice lettura secondo 
una progressione di tutela del lavoratore: 
a) può ritenersi riconosciuta una mera facoltà 
del lavoratore (che si affianca ad analoga facoltà 
del datore di lavoro) di costituzione della rendi-
ta vitalizia presso l'I.N.P.S. con possibilità di 
successivo recupero della riserva matematica in 
sede di risarcimento del danno; 
b) può alternativamente ritenersi che insorga, al 
momento del pagamento della riserva matema-
tica, un credito restitutorio nei confronti dal da-
tore di lavoro; 
c) può, infine, costruirsi un vero e proprio dirit-
to del lavoratore nei confronti del datore di la-
voro alla costituzione della rendita vitalizia con 
conseguente possibilità di domandare in giudi-
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zio la condanna di quest'ultimo a versare la ri-
serva matematica all'I.N.P.S. (Cass. n. 
14680/1999). Nell'ipotesi sub c) - più garanti-
stica per il lavoratore e che è quello che è stata 
accolta della giurisprudenza della Corte - la L. n. 
1338 del 1962, art. 13, comma 5, vede come 
soggetto destinatario del potere di provvedere 
al pagamento della riserva matematica lo stesso 
lavoratore danneggiato dall'omissione contribu-
tiva che si sostituisce (=si surroga) al datore di 
lavoro inadempiente nei confronti dell'ente 
previdenziale. 
Coesistono, pertanto, 1) un rapporto tra datore 
di lavoro inadempiente e lavoratore - rapporto 
all'interno del quale si pone la richiesta del se-
condo, nei confronti del primo, di provvedere 
al pagamento delle somme necessarie alla costi-
tuzione della rendita vitalizia e 2) un rapporto 
fra lavoratore - che provvede al pagamento del-
le somme richieste per la riserva matematica - e 
l'ente previdenziale - destinatario delle stesse e 
obbligato al pagamento della rendita vitalizia. 
A tale rapporti, coesistenti ab initio, si aggiun-
gono effettivamente 3) il rapporto tra lavorato-
re e datore di lavoro per la costituzione della 
somma versata per la costituzione della rendita 
vitalizia e 4) il rapporto tra ente previdenziale e 
datore di lavoro in ordine alle eventuali conse-
guenze penali a carico di quest'ultimo per effet-
to dell'originario inadempimento contributivo 
in forza della L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, 
comma 1, ("ferme restando le disposizioni pe-
nali"). 
La precisazione del contenuto della norma vale 
a confermare quanto ritenuto in dottrina che 
“dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, si evince che 
il lavoratore, fornendo la prova richiesta, ha di-
ritto di ricostituire la sua posizione assicurativa 
per cui l'interesse del lavoratore alla realizzazio-
ne dei presupposti della tutela previdenziale è 
un interesse giuridicamente protetto ed aziona-
bile nei confronti degli altri due soggetti - dato-
re di lavoro ed ente previdenziale - che sono 
entrambi tenuti a cooperare attivamente alla 
soddisfazione dell'interesse stesso”. 5/b - Sulla 
base di tale conclusione e con riferimento alla 
forma assolutamente peculiare attinente all'a-
dempimento dell'obbligo contributivo con la 
previsione di una modalità (anch'essa peculiare) 
di surrogazione nel cennato adempimento del 
lavoratore al datore di lavoro (che resta, co-
munque, l'obbligato "naturale" del meccanismo 

L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, sia direttamente 
che indirettamente) vale precisare che i rapporti 
- dianzi dettagliatamente specificati - debbono 
essere considerati, non disaggregati tra loro, 
bensì nel loro insieme siccome ruotanti attorno 
all'istituto peculiare della costituzione della ren-
dita vitalizia, per cui detti rapporti debbono es-
sere valutati alla stregua di un rapporto comune 
a più parti o, comunque, di rapporti la cui defi-
nizione dell'uno presuppone ed è indispensabile 
a quella dell'altro: con la conseguenza di valuta-
re la prospettiva di ordine processuale se il rela-
tivo giudizio debba rientrare nell'ambito dell'i-
stituto del "litisconsorzio necessario" da inqua-
drarsi nella più ampia problematica dell'interes-
se ad agire. 
Al riguardo è stato denunciato in dottrina l'ec-
cezionale gravità delle conseguenze del mancato 
rispetto della regola del litisconsorzio necessario 
evidenziandosi l'esigenza di rinvenire criteri cer-
ti per l'applicazione dell'art. 102 c.p.c. che, per 
l'individuazione del suo ambito di applicazione, 
detta una norma c.d. tautologica, o "in bianco", 
nel sancire che “se la decisione non può pro-
nunciarsi che in confronto di più parti, queste 
debbono agire o essere convenute nello stesso 
processo”. 
Dalla medesima dottrina è stato osservato che 
sussiste convergenza di opinione anche sul ver-
sante della giurisprudenza nel ritenere che, a 
parte i casi espressamente previsti dalla legge, al 
processo debba partecipare pure il legittimato 
ordinario al quale il legittimato straordinario si 
sostituisce e, individuato il fondamento dell'isti-
tuto nell'unitarietà del rapporto sostanziale, la 
partecipazione al giudizio di tutti i soggetti fa-
centi parte del cennato rapporto costituisce lo-
gica conseguenza dell'applicazione del criterio 
normale della legitimatio ad causam. Nel proce-
dere alla disamina delle ulteriori distinte ipotesi 
determinate dalla deduzione in giudizio di un 
rapporto plurisoggettivo - rilevato, per comple-
tezza, che in tale disamina non vi è spazio per 
l'ulteriore ipotesi disposta dal legislatore propter 
opportunitatem in cui alla discrezionalità del le-
gislatore non può estendersi quella dell'interpre-
te specie a livello giudiziale (così nella presente 
decisione) - dalla giurisprudenza è stata affer-
mato il principio a mente del quale il litiscon-
sorzio necessario ricorre, oltre che per motivi 
processuali e nei casi espressamente previsti 
dalla legge, quando la situazione sostanziale plu-
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risoggetiva dedotta in giudizio debba essere ne-
cessariamente decisa in maniera unitaria nei 
confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, 
anche per non privare la decisione dell'unitarie-
tà connessa con l'esperimento dell'azione pro-
posta, e ciò allorquando il decisum, indipenden-
temente dalla sua natura (di condanna, di accer-
tamento o costitutiva), si riferisce a più soggetti 
interessati alla definizione di un unico rapporto 
devoluto in giudizio, nel quale il nesso tra i di-
versi soggetti e tra questi e l'oggetto comune 
costituisce un insieme unitario con conseguente 
immutabilità del rapporto medesimo e unitarie-
tà della relativa decisione (cfr., ex plurimis, 
Cass. n. 3281/2006). 
5/c - Con riferimento al cennato principio oc-
corre ora valutare se tra le ipotesi di litisconsor-
zio necessarie rientra quella (di cui al presente 
giudizio) relativo all'azione instaurata dal lavora-
tore per ottenere dall'I.N.P.S. la costituzione 
della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, art. 
13, ex comma 5, ove per il versamento della re-
lativa riserva matematica, resta sempre obbliga-
to il datore di lavoro (direttamente responsabile 
- obbligato del versamento dei contributi previ-
denziali - prima - della costituzione della rendita 
vitalizia - poi -, e - ancora successivamente nel 
caso di persistente inadempienza - della riserva 
matematica “anticipata” dal lavoratore in sua 
surroga). Sotto il profilo processuale si rileva 
che la L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, 
non precisa se la pretesa del lavoratore nei con-
fronti del datore di lavoro di chiedere al-
l'I.N.P.S. la costituzione della rendita - certo 
prioritaria rispetto a quella avanzata nei con-
fronti dell'Istituto - debba come formulata con 
ricorso ex art. 442 c.p.c. e segg. o altrimenti 
(con formula vaga la L. n. 1338 del 1962, art. 13 
ha, infatti, statuito che “il lavoratore, quando 
non possa ottenere la costituzione detta rendita 
a norma del presente articolo, può egli stesso 
sostituirsi al datore di lavoro”), sicché la decla-
ratoria di inammissibilità del ricorso proposta 
dal lavoratore nei confronti dell'I.N.P.S. senza 
prima avere compulsato giudizialmente il datore 
di lavoro non può essere fatta discendere diret-
tamente da una norma specifica sanzionante l'i-
nammissibilità. Per altro aspetto si rimarca che 
il peculiare procedimento previsto dalla L. n. 
1338 del 1962, art. 13, non deve confondersi 
con (=essere assimilato a) quello avente ad og-
getto esclusivamente la sussistenza, o meno, del 

rapporto di assicurazione obbligatoria - affer-
mato dal lavoratore e negato dall'I.N.P.S. - in 
cui si è ritenuto che non vi sia necessità di inte-
grare il contraddittorio nonostante il carattere 
trilaterale del rapporto assicurativo (così, origi-
nariamente, Cass. n. 12248/1991). 
Questo anche per quanto concerne la differen-
za (indubbiamente esistente) tra le azioni previ-
ste dall'art. 2116 c.c., comma 2, - per il risarci-
mento del danno a carico del datore di lavoro 
per omissione (totale o parziale) dei contributi 
assicurativi che si ripercuote sulla posizione 
previdenziale del lavorare - e dalla L. n. 1338 
del 1962, art. 13, cit. - per la costituzione (ipote-
si questa ricorrente nel presente giudizio) pres-
so l'I.N.P.S. di una rendita vitalizia mediante 
versamento della riserva matematica -: azioni 
che sono non già connesse od interdipendenti, 
bensì del tutto autonome e non confondibili, 
anche se si fondano entrambe sul presupposto 
comune della omissione contributiva da parte 
del datore di lavoro, con la conseguenza che 
ove il lavoratore agisca nei confronti del datore 
di lavoro deducendo il mancato versamento di 
contributi previdenziali e chiedendo esclusiva-
mente la condanna del datore al pagamento di 
un importo pari alla riserva matematica necessa-
ria per costituire la rendita vitalizia L. n. 1338 
del 1962, ex art. 13, l'azione esercitata è pur 
sempre quella di risarcimento danno ex art. 
2116 c.c., comma 2 e, quindi, non occorre, ri-
spetto a tale domanda, integrare il contradditto-
rio nei confronti dell'I.N.P.S.. Al contrario si 
evidenzia che l'integrazione si appalesa necessa-
ria ove l'azione esercitata sia quella prevista dal-
la L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 4, cit. 
esclusivamente entro l'ambito sancito da tale 
norma; id est in un giudizio avente ad oggetto - 
come, appunto, per il presente giudizio - la ri-
chiesta di costituzione presso l'I.N.P.S. di una 
rendita vitalizia in cui sono contraddittori ne-
cessari l'istituto previdenziale e il datore di lavo-
ro legittimati passivi nei distinti termini come 
dianzi specificamente precisati così, con giuri-
sprudenza sostanzialmente conforme nel tem-
po, Cass. n. 12946/1999, Cass. n. 379/1989, 
Cass. 2488/1986 (secondo cui, con interpreta-
zione più restrittiva, le azioni previste dalla L. n. 
1338 del 1962, art. 13, debbono in ogni caso, 
cioè senza alcuna distinzione in ordine alla pre-
tesa della rendita vitalizia, essere esperite neces-
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sariamente nei confronti dell'I.N.P.S. e del da-
tore di lavoro inadempiente). 
5/d - In relazione, inoltre, alla questione più 
generale concernente la c.d. "autonomia dal 
rapporto previdenziale dal rapporto di lavoro" 
in cui si pone il cennato problema particolare 
dell'azione ex art. 2116 c.c., comma 2. (che, pe-
raltro si distingue rispetto all'azione L. n. 1338 
del 1962, ex art. 13, cit. nei termini testé preci-
sati), la considerazione della recente dottrina - 
che tale azione, avendo come fondamento lo 
status previdenziale e come fatto costitutivo la 
violazione di un diritto riconosciuto dalla legge 
al titolare di detto status nei confronti del pro-
prio datore di lavoro, dia luogo ad una contro-
versia di natura previdenziale in senso tecnico - 
trova il suo presupposto fondamentale nella 
"lontana" sentenza delle Sezioni Unite del 24 
aprile 1968 secondo la quale «nell'ambito della 
considerazione dell'obbligatorietà della tutela 
sociale del lavoratore e della correlativa inin-
fluenza della potestà dispositiva delle parti con-
traenti del rapporto di lavoro, la norma dell'art. 
2116 c.c. che svincola il diritto del lavoratore 
dall'adempimento dell'obbligo del datore di la-
voro di versare regolarmente i contributi dovuti 
agli istituti di assicurazione e di previdenza 
completa l'enunciazione della natura esclusiva-
mente legale di tale diritto ed obbligo; di conse-
guenza, nella medesima considerazione sistema-
tica deve essere riguardata la norma del capo-
verso di detto articolo, relativa alla responsabili-
tà dell'imprenditore per il danno che fosse deri-
vato al prestatore d'opera per il fatto che gli isti-
tuti di assicurazione e di previdenza, a causa 
dell'omessa o irregolare contribuzione, non fos-
sero ritenuti a corrispondere in tutto o in parte 
le prestazioni dovute: responsabilità che, perciò, 
è correlativa alla violazione di un'obbligazione 
ex lege e, solo in quanto tale, rientra nell'ampia 
ed impropria qualificazione di responsabilità 
contrattuale,se per questa s'intende la responsa-
bilità conseguente all'inadempimento di un'ob-
bligazione comunque posta in contrasto con la 
responsabilità conseguente alla violazione di un 
diritto primario di un altro soggetto” (Cass. sez. 
unite n. 1250/1968). 
5/d - A definitiva conferma che nel giudizio in-
staurato dall'odierna ricorrente sussiste litiscon-
sorzio necessario (secondo quanto dianzi speci-
ficato sub "capo 5/b) nei confronti del datore 
di lavoro e dell'I.N.P.S. è da evidenziare che la 

sostituzione del lavoratore al datore di lavoro 
inadempiente per ottenere giudizialmente la 
rendita vitalizia configura ex lege una ipotesi di 
surroga, per cui ai sensi dell'art. 2900 c.c., 
comma 2, si configura nella specie la ipotesi di 
litisconsorzio necessario per la domanda giudi-
ziale del creditore che agisca in surrogatoria: 
pure a questo punto conclusivo affiora la pecu-
larietà della fattispecie - che, come si è constata-
to, caratterizza il procedimento L. n. 1338 del 
1962, art. 13, ex comma 5, cit. - in cui il lavora-
tore è creditore in quanto titolare del diritto alla 
costituzione della rendita vitalizia, mentre 
l'I.N.P.S. e il datore di lavoro sono debitori-
obbligati (rispettivamente in via diretta e indi-
retta) alla accennata costituzione. Conclusione 
questa che, sotto il profilo processuale, si riag-
gancia all'orientamento della Corte, relativo al 
profilo sostanziale, in considerazione: 
a) dell'interesse del lavoratore ad ottenere la 
condanna dell'I.N.P.S. alla costituzione della 
rendita vitalizia e la contestuale condanna del 
datore di lavoro inadempiente al pagamento 
della riserva matematica; 
b) dell'interesse dell'I.N.P.S. a limitare il ricono-
scimento della rendita vitalizia ai casi di esisten-
za certa e non fittizia di rapporti di lavoro frodi 
di certo più possibili in un giudizio in cui "sullo 
sfondo" sia parte meramente indicata una c.d. 
"testa di legno" e non venga convenuto ritual-
mente l'effettivo datore di lavoro interessato a 
che non sia riconosciuto un inesistente rappor-
to di lavoro con la rilevante conseguenza a suo 
carico inerente all'obbligo del pagamento della 
provvista della rendita vitalizia ed alle ulteriori 
sanzioni penali; 
c) dell'interesse del datore di lavoro a non tro-
varsi esposto, nel caso di giudizio svoltosi uni-
camente tra lavoratore istituto previdenziale, 
agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi 
danni a causa del riconoscimento di un inesi-
stente rapporto di lavoro assai lontano nel tem-
po) senza aver potuto esperire alcuna attività 
difensiva per contrastare l'originaria azione giu-
diziale dell'asserito lavoratore. 
Nella considerazione della posizione processua-
le alle parti garantite a seguito del legittimo ri-
conoscimento del litisconsorzio necessario nei 
termini summenzionati trova conferma la giuri-
sprudenza della Corte in merito all'aspetto so-
stanziale relativo al "necessario contempera-
mento degli interessi in gioco", essendo stato 
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introdotto - vale definitivamente rimarcare - 
con la L. n. 1338 del 1962, art. 13, uno stru-
mento per rendere più piena ed incisiva, nel 
quadro di una regolamentazione generale, la tu-
tela del lavoratore nei cui confronti il datore di 
lavoro è un debitore di sicurezza. 
6 - La cennata statuizione in sede di approfon-
dimento della questione di particolare impor-
tanza sottoposta al giudizio delle Sezioni Unite 
consente, pertanto, di completare sotto il profi-
lo processuale la lettura costituzionalmente o-
rientata dalla giurisprudenza della Corte sotto il 
profilo sostanziale precisandola nei seguenti 
termini: “sussiste litisconsorzio necessario nei 
confronti del datore di lavoro e dell'I.N.P.S. nel 
caso in cui il lavoratore, sostituendosi al datore 
di lavorare agisca giudizialmente per ottenere la 
costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 
1962, ex art. 13, comma 5, per la quale il datore 
di lavoro si sia sottratto al versamento al-
l'I.N.P.S. della relativa riserva matematica e per 
il cui versamento esso datore di lavoro resta L. 
n. 1338 del 1962, art. 13, ex comma 5, cit. ob-
bligato, ferme restando le sanzioni penali a suo 
carico L. n. 1338 del 1962, art. 13, ex comma 1 
cit.”. 
Ciò a convalida che nel presente giudizio risulta 
integrata la violazione delle norme sul litiscon-
sorzio necessario non rilevata né dal giudice di 
primo grado - che non ha disposto l'integrazio-
ne del contraddittorio - e non osservate nem-
meno da quelle di appello - che non ha preve-
duto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 
354 c.p.c., comma 1 -, per cui resta viziato l'in-
tero processo e si impone, in sede di giudizio di 
legittimità, l'annullamento di ufficio delle deci-
sioni emesse ed il conseguente rinvio della cau-
sa al giudice di primo grado a norma dell'art. 
383 c.p.c., comma 3 (da ultimo, Cass. n. 
8825/2007). 
7 - In definitiva, il ricorso proposto da M.M. 
deve essere accolto entro i termini suindicati, 
per cui vanno cassate la sentenza impugnata e 
quella di primo grado; la causa deve, quindi, es-
sere rimessa al Tribunale di Mondovì, in fun-
zione di giudice del lavoro, che si uniformerà al 
su enunciato principio di diritto, disponendo 
l'integrazione del contraddittorio nei confronti 
della "impresa coltivatrice diretta di cui era tito-
lare M.G." (così come indicato nella sentenza 
della Corte di appello di Torino). L'indubbia 
complessità della questione trattata induce a 

compensare per intero per giusti motivi le spese 
dei pregressi giudizi di merito e di cassazione. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte, a Sezioni Unite civili, accoglie il - ri-
corso; cassa le sentenze impugnate; rimette la 
causa per l'integrazione del contraddittorio al 
Tribunale di Mondovì, in funzione di giudice 
del lavoro, competente per il giudizio di primo 
grado; compensa le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009  
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Dichiarazioni rese dai lavoratori in 
sede ispettiva: il diritto di accesso va 
negato in presenza di generiche esi-
genze difensive del datore di lavoro. 
 
Cons. Stato, Sez. VI del 9 febbraio 2009  n. 
736 : “La documentazione acquisita dagli ispettori del 
lavoro- nella specie, la dichiarazione di un lavoratore- 
nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata, va sot-
tratta al diritto di accesso. 
Il diritto all'accesso agli atti amministrativi - accordato 
giusta il principio di trasparenza dell'attività della Pub-
blica Amministrazione - deve coniugarsi con il diritto 
alla riservatezza dei soggetti terzi e controinteressati non 
potendo avanzarsi da parte dell'istante generiche esigenze 
di difesa bensì comprovata necessità di opporre una effet-
tiva tutela di interessi protetti”7. 
 
La controversia esaminata dai giudici di Palazzo 
Spada nasce dal ricorso proposto da un datore 
di lavoro avverso il diniego, formulato 
dall’Amministrazione competente, all’accesso 
alle dichiarazioni rese da un lavoratore in occa-
sione di un’ispezione dell’Ispettorato del Lavo-
ro. 
Accolto in primo grado il ricorso, il Consiglio di 
Stato ribalta il giudizio formulato dal TAR per 
la Puglia, sezione distaccata di Lecce, e ritiene 
fondato il diniego all’accesso, affermando il 
principio di cui in massima. 
È vero, infatti, che il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi è sancito dall’art. 22 della 
L. n. 241/90 quale “principio generale dell’attività 
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (comma 
2). 
L’imparzialità e la trasparenza dell’azione am-
ministrava, però, incontrano interessi contra-
stanti quali il diritto alla riservatezza di altri sog-
getti che, proprio dall’esercizio del diritto di ac-
cesso, potrebbe essere leso. 
Il legislatore della L. n. 241/90 ha operato un 
contemperamento tra questi interessi, laddove, 
al successivo art. 24, comma 6, nel dare la facol-
tà al Governo di stabilire con regolamento i casi 
di “sottrazione all’accesso di documenti amministrati-
vi”, alla lettera d) prevede come caso di sottra-
zione proprio quello in cui “i documenti riguardino 
la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, per-

                                                 
7 Massima non ufficiale. 

sone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con parti-
colare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, pro-
fessionale, finanziario, industriale e commerciale di cui 
siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano 
forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si ri-
feriscono”. 
In applicazione di tale disposizione, il Ministro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il 
D.M n. 757 del 4/11/1994, invocato 
dall’appellante Ispettorato a fondamento del 
suo diniego, ha sottratto dall’accesso i “documenti 
contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del 
Lavoro” e i “documenti contenenti notizie acquisite nel 
corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulga-
zione possano derivare azioni discriminatorie o indebite 
pressioni o pregiudizi a carico di lavoratoti o terzi” (art. 
2, lett. b) e c) del DM citato). 
Alla luce di tale ricostruzione normativa, il 
Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, che le-
gittimamente l’appellante Ispettorato avesse de-
negato l’accesso alla dichiarazione di un lavora-
tore resa in sede ispettiva. 
Né a ciò può opporsi una generalizzata preva-
lenza del diritto di difesa del datore di lavoro, 
rispetto a quello alla riservatezza del lavoratore. 
In proposito, il medesimo consesso si era già 
espresso in tal senso, con sentenza n. 
1842/2008, nella quale aveva affermato che, in 
materia di diritto d’accesso ai documenti acqui-
siti durante un’ispezione, “si deve ritenere prevalente 
l’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile in-
formazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei 
rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle socie-
tà o imprese sottoposte ad ispezione: ed invero, il primo 
di tali interessi non potrebbe non essere compromesso 
dalla comprensibile reticenza dei lavoratori, qualora non 
si accordasse loro tutela alla riservatezza, mentre il se-
condo risulterebbe comunque garantito dall’obbligo di 
motivazione per eventuali contestazioni e dalla documen-
tazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere”. 
Nella pronuncia che si esamina, il Consiglio di 
Stato chiarisce ulteriormente il principio da esso 
già affermato in precedenza, specificando che è 
vero che la legge n. 241/90 garantisce, all’art. 24 
che l’accesso sia consentito a chi debba acquisi-
re la conoscenza di determinati atti utili “per cu-
rare o per difendere i propri interessi giuridici”, ma è 
altrettanto vero, che il successivo comma 7,  ri-
conosce tale prevalenza al diritto di difesa e 
quindi, al diritto di accesso “a documenti contenenti 
dati sensibili e giudiziari”, solo nei casi in cui “sia 
strettamente indispensabile”. 
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Tale dizione comporta che chi richiede 
l’accesso a tale tipo di documenti non possa 
“genericamente” invocare il diritto di difesa a fon-
damento della sua istanza, ma debba necessa-
riamente indicare quali interessi giuridici ver-
rebbero lesi dal diniego. 
Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, la valu-
tazione dovrà avvenire “caso per caso” e potrebbe 
anche comportare la prevalenza delle esigenze 
difensive del richiedente. 
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada sotto-
lineano che le esigenze di difesa di una parte 
non possono giustificare in via “generalizzata” il 
sacrificio dell’interesse della Pubblica Ammini-
strazione volto ad acquisire gli elementi utili al 
controllo della regolarità dei rapporti di lavoro, 
tra i quali rientrano le dichiarazioni dei lavora-
tori. 
Mentre, infatti, l’interesse della PA potrebbe es-
sere limitato dalla “reticenza” dei lavoratori, de-
finita “comprensibile” dal Consiglio di Stato in as-
senza di una loro tutela alla riservatezza, il dirit-
to di difesa dei datori di lavoro sarebbe comun-
que tutelato “dall’obbligo di motivazione per eventuali 
contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di 
lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di 
ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria”. 
Tale tutela non sarebbe stata garantita, nel caso 
sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, in 
quanto l’accesso non avrebbe assicurato il dirit-
to alla riservatezza, trattandosi di una dichiara-
zione resa da un singolo lavoratore alla cui i-
dentità si sarebbe risaliti con certezza. 
Inoltre, l’istanza di accesso formulata dal datore 
non conteneva l’indicazione degli interessi po-
tenzialmente lesi dal diniego, richiesti per la 
concessione del medesimo accesso, come pre-
cedentemente evidenziato, essendo, di contro, 
assolutamente generica. 

 
Giovanna De Stefano 
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Consiglio di Stato, Sez. VI, del 9 febbraio 
2009 n. 736. 

 
Svolgimento del processo- Motivi della de-

cisione 
 
Attraverso l'atto di appello in esame si contesta 
la sentenza del Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, 
n. 2439/08 del 29.8.2008, che non risulta noti-
ficata, con la quale veniva accolto il ricorso 
proposto dal titolare della Ditta "G.[amp 
].G.C.E.", per l'accertamento - a norma degli 
articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 - 
del diritto della medesima ditta a prendere vi-
sione ed estrarre copia delle dichiarazioni rese 
da un proprio dipendente in data 17.7.2007, in 
occasione di una visita ispettiva effettuata dall'I-
spettorato del Lavoro di Taranto. 
Il diritto in questione era stato negato dall'Am-
ministrazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
D.M. n. 757 del 4.11.1994, che esplicitamente 
precludono l'accesso ai documenti, la cui cono-
scenza possa essere causa di pressioni o azioni 
pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro nei 
confronti dei propri dipendenti; nella sentenza 
appellata, tuttavia, le ragioni così enunciate ve-
nivano ritenute non condivisibili, in considera-
zione delle esigenze di difesa della società ricor-
rente: esigenze da ritenere prioritarie in base alla 
vigente normativa e alla giurisprudenza, e che 
avrebbero imposto la disapplicazione delle cita-
te norme regolamentari. 
In sede di appello, l'Amministrazione sottoline-
ava come, viceversa, il diniego di accesso do-
vesse ricondursi, in materia di documenti redatti 
dall'Ispettorato del Lavoro, all'esigenza di salva-
guardare la riservatezza e la vita privata di sog-
getti terzi, in considerazione della peculiarità del 
rapporto sottostante, trattandosi di rapporto di 
lavoro normalmente caratterizzato (“soprattutto 
in un contesto lavorativo come quello attuale, 
improntato al precariato”) dalla presenza di una 
“parte debole”, il lavoratore, per il quale sareb-
be giustificata una maggiore tutela da parte del-
l'ordinamento, mentre l'azienda potrebbe effi-
cacemente difendersi in ogni sede, in rapporto 
ad eventuali concrete contestazioni. 
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che 
le ragioni difensive dell'appellante siano nella 
fattispecie condivisibili. Come già in altre deci-
sioni rilevato infatti (cfr. in particolare, per il 

principio, Cons. St., sez. VI, n. 1842 del 
22.4.2008), le disposizioni in materia di diritto 
di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istitu-
to, quale fattore di trasparenza e garanzia di im-
parzialità dell'Amministrazione - nei termini di 
cui all'art. 22 della citata legge n. 241/90 - con il 
bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi 
contrapposti e fra questi - specificamente - 
quelli dei soggetti "individuati o facilmente in-
dividuabili"...che dall'esercizio dell'accesso ve-
drebbero compromesso il loro diritto alla riser-
vatezza" (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il suc-
cessivo articolo 24 della medesima legge, che 
disciplina i casi di esclusione dal diritto in que-
stione, prevede al sesto comma casi di possibile 
sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra 
questi - al punto d) - quelli relativi a "documenti 
che riguardino la vita privata o la riservatezza di 
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, im-
prese e associazioni, con particolare riferimento 
agli interessi epistolare, sanitario, professionale, 
finanziario, industriale di cui siano in concreto 
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti al-
l'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si 
riferiscono". In via attuativa, il D.M. 4.11.1994, 
n. 757 (regolamento concernente le categorie di 
documenti, formati o stabilmente detenuti dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali 
categorie - all'art. 2, lettere b) e C) – “i docu-
menti contenenti le richieste di intervento del-
l'Ispettorato del Lavoro", nonché "i documenti 
contenenti notizie acquisite nel corso delle atti-
vità ispettive, quando dalla loro divulgazione 
possano derivare azioni discriminatorie o inde-
bite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori 
o di terzi”. 
In rapporto a tale quadro normativo, anche la 
giurisprudenza ha più volte confermato la sot-
trazione al diritto di accesso della documenta-
zione, acquisita dagli ispettori del lavoro nel-
l'ambito dell'attività di controllo loro affidata 
(cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, 
n. 65 e 19.11.1996, n. 1604). 
E" vero che, in via generale, le necessità difen-
sive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 
della Costituzione - sono ritenute prioritarie ri-
spetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. 
Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal sen-
so il dettato normativo richiede l'accesso sia ga-
rantito "comunque" a chi debba acquisire la co-
noscenza di determinati atti per la cura dei pro-
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pri interessi giuridicamente protetti (art. 20, 
comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima nor-
ma tuttavia - come successivamente modificata 
tra il 2001 e il 2005 (art. 22 L. n. 45/01, art. 176, 
c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e art. 16 L. n. 15/05) - 
specifica con molta chiarezza come non bastino 
esigenze di difesa genericamente enunciate per 
garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corri-
spondere ad una effettiva necessità di tutela di 
interessi che si assumano lesi ed ammettendosi 
solo nei limiti in cui sia “strettamente indispen-
sabile” la conoscenza di documenti, contenenti 
“dati sensibili e giudiziari”.  
Ferma restando, dunque, una possibilità di valu-
tazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta 
consentire di ritenere prevalenti le esigenze di-
fensive in questione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 
3798/08 del 29.7.2008, che ammette l'accesso al 
contenuto delle dichiarazioni di lavoratori agli 
ispettori del lavoro, ma “con modalità che e-
scludano l’identificazione degli autori delle me-
desime”), non può però dirsi sussistente una 
generalizzata soccombenza dell'interesse pub-
blico all'acquisizione di ogni possibile informa-
zione, per finalità di controllo della regolare ge-
stione dei rapporti di lavoro (a cui sono con-
nessi valori, a loro volta, costituzionalmente ga-
rantiti), rispetto al diritto di difesa delle società 
o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di 
tali interessi, infatti, non potrebbe non essere 
compromesso dalla comprensibile reticenza di 
lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui 
si discute, mentre il secondo risulta comunque 
garantito dall'obbligo di motivazione per even-
tuali contestazioni, dalla documentazione che 
ogni datore di lavoro è tenuto a possedere, 
nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti 
istruttori in sede giudiziaria. 
Nella situazione in esame, l'accesso viene ri-
chiesto in rapporto alle dichiarazioni di un sin-
golo lavoratore, al quale non potrebbe dunque 
essere garantito l'anonimato, mentre non si for-
niscono chiare indicazioni circa le immediate 
conseguenze pregiudizievoli - per la tutela delle 
ragioni difensive dell'azienda - del diniego con-
testato, i cui parametri di legittimità non posso-
no pertanto che rapportarsi alle disposizioni re-
golamentari vigenti, già sopra ricordate. 
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Colle-
gio ritiene che il ricorso debba essere accolto, 
con conseguente annullamento della sentenza 
appellata e riconosciuta infondatezza della do-

manda di accertamento, proposta in primo gra-
do di giudizio; quanto alle spese giudiziali, tut-
tavia, il Collegio stesso non è chiamato ad alcu-
na decisione, non essendosi costituita in giudi-
zio la parte appellata. 
 

P.Q.M. 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Se-
zione Sesta, ACCOGLIE l'appello specificato 
in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza 
del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 2439/08 del 
29.8.2008; NULLA per le spese. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita 
dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in 
sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di 
Consiglio del 25 novembre 2008, con l'inter-
vento dei Signori: 
Claudio Varrone Presidente 
Paolo Buonvino Consigliere 
Aldo Scola Consigliere 
Roberto Garofoli Consigliere 
Gabriella De Michele Consigliere est. 
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Sulla messa in mora della P.A. nei ca-
si di ritardato pagamento dei propri 
debiti. 
 
Cassazione Civile, Sez. I, del 15/01/2009, 
n. 806: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla 
sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risul-
tare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di 
un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a conte-
nuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiara-
zione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un 
rapporto già costituito; la sua emissione e la trasmissio-
ne alla controparte non sono di per sé sufficienti alla co-
stituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un 
elemento ulteriore, costituito da una espressa richiesta di 
pagamento”. 
 
Quando si intrattengono rapporti commerciali 
con una pubblica amministrazione e questa as-
sume il ruolo della parte debitrice, una delle po-
che certezze (anche in tempi come questi di cri-
si economica) è che la stessa effettuerà indub-
biamente il pagamento. Quello che risulta mol-
to incerto, invece, è il termine entro il quale il 
suddetto pagamento verrà effettuato, a causa 
delle più complesse procedure della contabilità 
pubblica rispetto a quelle di un soggetto priva-
to. 
Non sempre, però, i creditori privati riescono a 
far fronte a questi ritardi “fisiologici” della P.A. 
Ed infatti, così è stato per la Forum Travel srl 
che, vantando un credito verso la P.A. ed aven-
do necessità di liquidità di cassa si è rivolta ad 
una società di factoring8 non potendo più a-
spettare oltre per il pagamento.  
Successivamente, però la prima delle suddette 
società ha convenuto dinanzi al Tribunale di 

                                                 

                                                

8 Con questo termine, si vuole indicare un particolare 
tipo di contratto con il quale un soggetto (che si chiama 
cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e 
futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad 
un altro soggetto (il factor) il quale, dietro un corrispet-
tivo, si impegna a sua volta a fornire una serie di servi-
zi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla 
riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell'e-
ventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finan-
ziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la 
concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento an-
ticipato dei crediti ceduti. 

 

Roma la P.A. sua debitrice, chiedendone la con-
danna al risarcimento danni per il predetto ri-
corso al factoring oltre al pagamento di un in-
dennità ex art. 2041 c.c. per compensare il 
mancato aumento delle tariffe originariamente 
convenute. 
Sosteneva poi la società creditrice che, 
l’emissione delle fatture nei confronti della P.A. 
costituiva atto di messa in mora9, con conse-
guente diritto della società stessa ai relativi inte-
ressi. 
I giudici di primo grado hanno accolto questa 
tesi. 
Proponeva pertanto ricorso in appello il Mini-
stero dell’Interno, parte contraente nella causa 
de quo. 
I giudici di secondo grado hanno rigettato il 
gravame perché hanno ritenuto poco chiare le 
censure dell’appellante alla sentenza impugnata, 
non avendo questi sufficientemente confutato 
la qualificazione “portable”10, data dal tribunale, 
delle obbligazioni di pagamento da parte di una 
pubblica amministrazione. Qualificazione che 
comporta come corollario principale che il de-
bitore sarà costituito in mora alla data della sca-
denza e sarà quindi tenuto a corrispondere al 
creditore gli interessi moratori da quel momen-
to, in applicazione del principio della mora ex re. 
Allo stesso modo la P.A., non ha poi neanche 
sufficientemente provato, secondo i giudici di 
appello, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che il ritardo 
del pagamento nei confronti della società credi-
trice era dipeso da cause ad essa non imputabili.  
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per 
Cassazione il Ministero dell’Interno con tre mo-
tivi di censura, di cui la Corte ha analizzato solo 
i primi due, per ininfluenza del terzo. 
Il primo, con riferimento alla violazione dell’art. 
342 c.p.c, ha riguardato un aspetto prettamente 
processuale inerente all’atto di appello, che “a 
giudizio della Corte di merito, non ha presentato un 
chiaro contenuto, non consentendo di individuare “le sta-
tuizioni concretamente impugnate” né le ragioni sulle 
quali si fonda il gravame” in quanto non esposte con 

 
9 Si tratta della c.d. mora ex re, la cui costituzione av-
viene automaticamente,e si verifica in soli tre casi pre-
visti dalla legge: 1) se il debito discende da fatto illeci-
to; 2) se il debitore si rifiuta da adempiere per iscritto; 
3) se la prestazione deve essere eseguita al domicilio 
del creditore, al momento della scadenza del termine. 
10 Sono quelle obbligazioni pecuniarie che devono ese-
guirsi al domicilio che il creditore ha al momento della 
scadenza, quando il credito diventi esigibile, 
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sufficiente specificità.” La Corte di Cassazione ha 
ritenuto fondato questo motivo, in virtù del fat-
to che la Corte di Appello, nel dichiarare di non 
aver inteso se le doglianze della P.A. si riferisse-
ro all’una (validità dell’atto di costituzione in 
mora) o all’altra censura (imputabilità del ritar-
do) ha dimostrato, esaminandole ugualmente, di 
averle comprese perfettamente. 
Ma il vero nodo cruciale della sentenza è rap-
presentato dal secondo motivo che è pienamen-
te accolto dalla Corte di Cassazione. 
Quest’ultima, infatti, rileva che né in primo, né 
in secondo grado è stato considerato che, in os-
servanza a quanto stabilito dal R.D. n. 2440 del 
1923 (contabilità generale dello Stato), quando 
il debitore è una P.A., le obbligazioni pecuniarie 
sono querable11 anziché portable in deroga a quan-
to stabilito dall’art. 1182 c.c., comma 212. Per-
tanto, in questo caso, contemplato invece dal 
comma 413 dell’art. 1182, nell’ipotesi di ritardo 
dell’adempimento, al fine della costituzione in 
mora del debitore, sarà onere del creditore 
provvedere alla richiesta o intimazione per i-
scritto all’indirizzo del debitore (c.d. mora ex per-
sona).  
Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato neces-
sario un atto formale della società creditrice nei 
confronti della P.A. debitrice capace di assurge-
re alla funzione sopra richiamata.  
La Suprema Corte non ha riconosciuto tale ef-
ficacia alle fatture emesse dalla Forum Travel 
srl, non contenendo le stesse nessuna domanda 
precisa di pagamento14. Alla stessa maniera la 
sola emissione delle fatture non poteva coinci-
dere con la scadenza del termine previsto per 
l’adempimento, in quanto si ripeterebbe lo stes-
so errore commesso dai giudici di merito di 
considerare la suddetta emissione quale mora ex 
re, come tale inaccettabile per le obbligazioni 
cd. querable. 

                                                 
11 sono quelle obbligazioni pecuniarie che devono ese-
guirsi al domicilio che il debitore ha al momento della 
scadenza, quando il credito diventi esigibile.  
12 Art. 1182 c.c. Luogo dell’adempimento. 
….(omissis)… 
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determi-
nata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava 
la cosa quando l'obbligazione è sorta . 
13 Art. 1182 c.c. Luogo dell’adempimento. 
….(omissis)… 
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al 
domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza 
14 Cfr. Cass. Civ. 10434/02; Cass. Civ. 5363/07  

Stante quanto sostenuto dai giudici di piazza 
Cavour è stato quindi escluso il riconoscimento 
degli interessi moratori.  
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di risar-
cimento danni da parte della società creditrice, 
questa richiederebbe un ritardo colpevole da 
parte della P.A. Ma, sostengono i giudici di le-
gittimità, non avendo pattuito alcun termine per 
l’adempimento, trova applicazione l’art. 1183 
c.c., in base al quale il creditore può chiedere in 
ogni momento l’adempimento della prestazione 
a suo favore. Richiesta di adempimento che an-
dava, comunque, formalizzata, non potendo es-
sere assolto questo compito col semplice invio 
di fatture, “la cui funzione è solo quella di evidenziare 
documentalmente gli elementi relativi all’esecuzione del 
contratto”. 
In conclusione, la Corte ha riconosciuto la 
mancanza di responsabilità della P.A. 
nell’iniziativa intrapresa in maniera autonoma 
dalla società creditrice di aver fatto ricorso a 
rapporti di factoring, non essendo, per quanto 
sostenuto sinora,  il ritardo nei pagamenti in al-
cun modo addebitabile al Ministero parte con-
traente.  
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  02 ottobre 2008 n. 
24416. 
 

Svolgimento del processo 
 

Con atto notificato in data 29.3.1990 la s.r.l. Fo-
rum Travel conveniva avanti al Tribunale di 
Roma il Ministero dell'Interno, esponendo che 
dal (OMISSIS), su richiesta dell'Amministrazio-
ne convenuta - Direzione Generale dei Servizi 
Civili - aveva ospitato nel camping “(OMIS-
SIS)” in (OMISSIS), i profughi stranieri che a-
vevano richiesto asilo politico e che in data 
(OMISSIS) era stata tra le parti stipulata una 
convenzione in virtù della quale presso il sud-
detto camping sarebbe stato ospitato un nume-
ro giornaliero di profughi varianti fra un mini-
mo di 150 ed un massimo di 400 dietro versa-
mento della somma di L. 22.338 al giorno per 
ogni assistito oltre al rimborso delle spese me-
diche; il tutto da effettuarsi previa presentazio-
ne di fattura alla fine di ogni mese. 
Aggiungeva che il rapporto si era rinnovato fino 
al (OMISSIS) alle medesime condizioni nono-
stante l'aumento dei costi e che a causa dei no-
tevoli ritardi fatti registrare dal convenuto nei 
pagamenti era stata costretta ad instaurare rap-
porti di factoring con la s.p.a. Agrifactoring e 
con la Merchant Factors International s.p.a. con 
costi per oltre 700 milioni. 
Chiedeva quindi la condanna del convenuto al 
risarcimento del danno oltre al pagamento di 
un'indennità ex art. 2041 c.c. per compensare il 
mancato aumento delle tariffe originariamente 
pattuite. 
Si costituiva il Ministero dell'Interno che conte-
stava la fondatezza della domanda, osservando 
che non poteva configurarsi una mora colpevo-
le dell'Amministrazione e che il ritardo era di-
peso dalla necessità di rispettare le norme sulla 
contabilità pubblica. 
Prodotta dall'attrice la documentazione relativa 
al rapporto in esame ed espletata la C.T.U., il 
Tribunale con sentenza del 4.12.2000 condan-
nava il Ministero al pagamento delle seguenti 
somme: L. 95.053.315 con gli interessi dal 
5.4.1990, L. 569.103.031 con gli interessi dal 
31.10.1998 e L. 964.741.665 con gli interessi dal 
31.10.1998, oltre al pagamento delle spese pro-
cessuali, mentre rigettava le richieste di rivaluta-
zione e di indennizzo ex art. 2041 c.c. perché 
non riproposte in sede di precisazione delle 
conclusioni. 

Osservava al riguardo che l'emissione delle fat-
ture costituiva atto di messa in mora e che il 
C.T.U. aveva distinto gli interessi sulle fatture 
non coinvolte nei rapporti di cessione, quantifi-
cati in L. 95.053.315 e gli importi spettanti in 
conseguenza del rapporto di factoring. Propo-
neva impugnazione il Ministero ed all'esito del 
giudizio, nel quale si costituiva la controparte 
contestandone la fondatezza, la Corte d'Appello 
con sentenza del 9.12.2003-12.1.2004 rigettava 
il gravame condannando l'appellante alle spese 
del grado. 
Dopo aver evidenziato che l'atto di appello non 
conteneva delle chiare censure alla sentenza 
impugnata, non comprendendosi se fosse stata 
censurata nella parte in cui aveva disatteso le 
contestazioni relative alla mancanza di una 
formale costituzione in mora ovvero in relazio-
ne all'omessa valutazione della non imputabilità 
del ritardo nel pagamento per l'inadeguatezza 
degli stanziamenti di cassa, osservava in primo 
luogo la Corte d'Appello che l'appellante aveva 
omesso di confutare le argomentazioni svolte 
dal Tribunale in ordine alla soggezione del con-
traente pubblico alle regole ordinarie in tema di 
adempimento ed alla qualificazione come “por-
table” dell'obbligazione di pagamento in quanto 
da assolvere sul conto corrente della creditrice. 
Rilevava in ogni caso che anche nei confronti 
della P.A. è applicabile il principio contenuto 
nell'art. 1218 c.c. in base al quale spetta al debi-
tore che non ha eseguito esattamente la presta-
zione provare che l'inadempimento od il ritardo 
siano dipesi da cause a lui non imputabili, con 
conseguente ulteriore applicabilità dell'art. 1224 
c.c., comma 1 che identifica la decorrenza degli 
interessi dal giorno della costituzione in mora. 
Per quanto riguarda poi il dedotto difetto di 
prove sul nesso fra il ritardo nell'adempimento 
da parte dell'Amministrazione e la necessità del-
la società di dar luogo alle operazioni di facto-
ring, nesso che dal Tribunale sarebbe stato rav-
visato sulla base di una “idonea e copiosa do-
cumentazione” senza alcuna specificazione del 
contenuto, riteneva corretto la Corte d'Appello 
un tale generico riferimento in un contesto ca-
ratterizzato dalla produzione di oltre duecento 
documenti, costituiti da fatture e da contratti di 
factoring indicati in modo specifico nell'atto di 
citazione e menzionati, sia pure genericamente, 
in sentenza nella parte relativa all'esposizione 
dello svolgimento del processo, osservando 
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che, oltre tutto, la C.T.U. aveva proceduto alla 
verifica della concreta incidenza che il ricorso 
alle predette operazioni di factoring aveva avuto 
sulla situazione patrimoniale della debitrice sen-
za alcuna contestazione da parte dell'Ammini-
strazione. 
Riteneva infine del tutto generiche e, come tali, 
inammissibili le ulteriori deduzioni in ordine al 
calcolo degli interessi ed al riconoscimento degli 
interessi sugli interessi. 
Avverso tale sentenza propone ricorso per cas-
sazione il Ministero dell'Interno che deduce tre 
i motivi di censura. 
La controparte non ha svolto alcuna attività di-
fensiva. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il primo motivo di ricorso il Ministero del-
l'Interno denuncia insufficiente, omessa e con-
traddittoria motivazione nonché violazione del-
l'art. 342 c.p.c.. Lamenta che la Corte di merito 
abbia ritenuto che dall'atto di appello non si 
comprende se si sia inteso censurare la sentenza 
nella parte in cui aveva disatteso le contestazio-
ni relative alla mancanza di un atto formale di 
costituzione in mora ovvero se le doglianze del-
l'appellante abbiano investito la mancata valuta-
zione della non imputabilità nel ritardo dei pa-
gamenti, malgrado la stessa Corte sia stata in 
grado di riferirne il contenuto. Sostiene che la 
Corte di merito, incorrendo in errore, ha ritenu-
to evidentemente inammissibile la possibilità di 
inserire più argomenti in un solo punto. Dedu-
ce poi che in realtà la Corte d'Appello, nell'af-
fermare che l'emissione delle fatture, pur senza 
l'indicazione di un termine di pagamento, com-
portava la messa in mora, ha finito per non e-
saminare un motivo assolutamente chiaro pro-
posto al riguardo, così come non aveva esami-
nato la doglianza relativa al mancato assolvi-
mento da parte della società dell'onere di prova-
re la sussistenza di un inadempimento incolpe-
vole da parte dell'Amministrazione in presenza 
di una situazione caratterizzata da un numero di 
profughi nettamente superiore a quello preven-
tivato e della accettazione da parte della società 
del rinnovo della convenzione nonostante i 
tempi di pagamento si fossero rilevati soggetti 
ad una certa variabilità. 
La censura prospetta una questione di ordine 
processuale riguardante l'atto di appello che, a 

giudizio della Corte di merito, non presentereb-
be un chiaro contenuto, non consentendo di 
individuare “le statuizioni concretamente impu-
gnate” né “le ragioni sulle quali si fonda il gra-
vame” in quanto non esposte con sufficiente 
grado di specificità. 
Al riguardo va in primo luogo dissipato il dub-
bio che trattasi di questione di interpretazione 
dell'atto di appello, riservato certamente al giu-
dice di merito. Risolvendosi sostanzialmente la 
statuizione della Corte d'Appello nel convinci-
mento della mancanza di un'effettiva censura 
alla decisione del Tribunale, la questione si po-
ne senza dubbio sotto il profilo processuale in 
quanto riguarda il problema dell'idoneità dell'at-
to, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. espressamente ri-
chiamato, ad espletare il suo effetto devolutivo 
ed a far conoscere quindi al giudice di secondo 
grado i termini dell'impugnazione per decidere 
su di esso. 
Orbene, dalla lettura dell'atto di appello, con-
sentita appunto in virtù della natura processuale 
del contenuto della censura, risulta chiaramente 
che il Ministero aveva in quella sede dedotto 
l'erronea valutazione da parte del Tribunale del-
le eccezioni sollevate dalla stessa Amministra-
zione, riguardanti la mancanza di un formale 
atto di costituzione in mora, erroneamente in-
dividuate invece nell'emissione delle fatture, 
nonchè l'omessa valutazione delle cause che a-
vevano determinato i ritardi nei pagamenti. 
Del resto, come correttamente dedotto dalla 
Amministrazione con il ricorso, la stessa Corte 
d'Appello, nel riferire il contenuto del gravame 
per evidenziarne le lacune, da atto nei termini 
sopra esposti delle censura prospettate e, pur 
precisando di non comprendere se le doglianze 
si riferissero all'una od all'altra singola censura 
(alla validità dell'atto di costituzione in mora 
ovvero all'imputabilità nel ritardo), le esamina 
ugualmente, mostrando in tal modo, contraria-
mente alle premesse, di averle comprese. 
L'accoglimento del presente motivo di ricorso 
consente di esaminare il secondo, riguardante la 
questione di diritto sostanziale che, a giudizio 
della Corte d'Appello, si opporrebbe all'acco-
glimento della domanda. 
Con il secondo motivo infatti il ricorrente de-
nuncia violazione o falsa applicazione del R.D. 
n. 2440 del 1923 e dei principi in materia di 
contabilità dello Stato nonchè omessa, insuffi-
ciente e contraddittoria motivazione. Deduce 
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che la Corte d'Appello non ha considerato che i 
ritardi nei pagamenti erano dipesi dal rispetto 
della normativa sulla contabilità oltre che dalla 
carenza di fondi né ha tenuto conto che per i 
debiti pecuniari della P.A. i pagamenti si effet-
tuano, in deroga al principio di cui all'art. 1182 
c.c., comma 3, presso gli uffici della tesoreria 
dell'Amministrazione debitrice, con la conse-
guenza che, trattandosi di obbligazioni “quera-
ble”, il ritardo non determina automaticamente 
gli effetti della costituzione in mora ex re previ-
sta dall'art. 1219 c.c., comma 2 ma è necessaria 
la richiesta fatta per iscritto ai sensi dello stesso 
art. 1219 c.c., comma 1. 
La censura è fondata. 
La questione sottoposta all'esame di questa 
Corte con il presente motivo costituisce il pun-
to nodale per la soluzione della controversia a-
vente ad oggetto la richiesta di pagamento degli 
interessi e di risarcimento del danno per i ritar-
dati pagamenti, accolta dai giudici di merito sui 
presupposto dell'applicabilità dell'art. 1219 c.c., 
comma 2, n. 3, secondo il quale, ai fini della co-
stituzione in mora del debitore, non è necessa-
ria alcuna intimazione o richiesta per iscritto al-
lorchè, scaduto il termine, la prestazione debba 
essere eseguita al domicilio del creditore (cd. 
mora ex re). 
Nel pervenire a tali conclusioni non ha conside-
rato però la Corte d'Appello che, nell'ipotesi in 
cui il debitore sia la P.A., il luogo del pagamen-
to di una somma di denaro, in deroga all'art. 
1182 c.c., comma 2 ed in osservanza della di-
sciplina sulla contabilità generale dello Stato, 
debba essere individuato nella sede dell'ufficio 
di tesoreria dell'Amministrazione interessata, 
con la conseguente natura “querable” anziché 
“portable” del debito. 
Pertanto, non essendo nel caso in esame l'ob-
bligazione eseguibile nel domicilio del creditore 
ma del debitore, non può trovare applicazione il 
principio della “mora ex re” fissato dal richia-
mato art. 1219 c.c., comma 2, n. 3 al quale er-
roneamente la Corte d'Appello ha invece fatto 
riferimento. 
Ai fini della costituzione in mora sarebbe stata 
necessaria quindi un'intimazione o richiesta fat-
ta per iscritto, come espressamente prevede il 
primo comma dello stesso art. 1219 c.c.. 
Di tale intimazione la Corte d'Appello sembra 
dare atto con il richiamo alla decisione del pri-
mo giudice nella parte in cui all'emissione delle 

fatture era stata attribuita tale efficacia. Una tale 
qualificazione è però giuridicamente errata, non 
potendosi attribuire un contenuto del genere al 
semplice invio mensile delle fatture qualora non 
contengano o non siano accompagnate da una 
precisa domanda di pagamento (Cass. 
10434/02; Cass. 5363/97). 
Nè l'emissione delle fatture potrebbe conside-
rarsi rilevante sotto altro profilo, vale a dire 
come atto coincidente con la scadenza del ter-
mine per l'adempimento in quanto, a parte 
l'impossibilità, per le ragioni che saranno fra 
poco esposte, di individuare una tale coinciden-
za, si riproporrebbe in ogni caso, ai fini della 
configurabilità della “mora ex re”, il problema 
della necessità che la prestazione sia eseguibile 
nel domicilio del debitore e non già, come nel-
l'ipotesi in esame, del creditore. 
La mancanza, sotto entrambi i profili, di una 
costituzione in mora comporta l'impossibilità di 
riconoscere gli interessi moratori. 
La diversa richiesta di risarcimento del danno, 
che dalla costituzione in mora può anche in li-
nea di principio prescindere, richiede però la 
presenza almeno di un ritardo colpevole. A tale 
ultimo riguardo si osserva che, non risultando 
dalla sentenza impugnata che fosse stato fissato 
un termine per l'adempimento (dal riferimento 
contenuto alla pag. 1 della sentenza sulla previ-
sione contrattuale risulta l'indicazione circa l'e-
missione delle fatture che doveva avvenire alla 
fine di ogni mese ma non anche la scadenza del 
termine per l'adempimento che non può del re-
sto (certamente coincidere con il primo termi-
ne), trova applicazione l'art. 1183 c.c. in base al 
quale in tal caso il creditore può esigere imme-
diatamente la prestazione. Ma in tale diverso 
ambito, caratterizzato dalla mancata previsione 
di un termine, è pur sempre necessario, ancora 
una volta, l'invio di una richiesta che, come si è 
sottolineato, non può individuarsi nell'emissio-
ne della fattura, la cui funzione è solo quella di 
evidenziare documentalmente gli elementi rela-
tivi all'esecuzione del contratto, con la conse-
guenza che non può integrare da sola una do-
manda se non espressamente in essa contenuta. 
Pertanto anche la domanda di risarcimento del 
danno, derivato dalla insorta necessità di instau-
rare rapporti di factoring in conseguenza del 
preteso ritardo nei pagamenti, non può trovare 
accoglimento in mancanza, appunto, di un ri-
tardo colpevole. 
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L'accoglimento del presente motivo, escluden-
do in radice la fondatezza della domanda, com-
porta l'assorbimento del terzo, riguardante le 
modalità di accertamento del danno che sareb-
be stato liquidato senza la precisa indicazione 
dei documenti da cui la Corte d'Appello aveva 
tratto le proprie conclusioni sulla sua entità, 
confermando la sentenza del Tribunale. 
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cas-
sata. 
Risultando dalla stessa sentenza non solo che le 
somme dovute a titolo di rimborso sono state 
corrisposte prima della proposizione della cita-
zione introduttiva del presente giudizio la quale 
costituisce l'unico atto di messa in mora, ma 
anche che i contratti di factoring sono stati sti-
pulati in epoca precedente a qualsiasi richiesta 
di pagamento enucleabile nell'art. 1183 c.c., ri-
corrono certamente le condizioni per una deci-
sione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., 
comma 1, nel senso dell'infondatezza della do-
manda e, conseguentemente, del suo rigetto. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano 
come in dispositivo in relazione anche ai giudizi 
di merito. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricor-
so. Dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza 
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la 
domanda. Condanna la società controricorrente 
Forum Trave s.r.l. al pagamento delle spese 
processuali dell'intero giudizio che liquida, 
quanto al giudizio avanti al Tribunale, in Euro 
4.000,00 per onorario ed in Euro 900,00 per di-
ritti oltre alle spese prenotate a debito, quanto 
al giudizio avanti alla Corte d'Appello, in Euro 
4.500,00 per onorario ed in Euro 1.500,00 per 
diritti oltre alle spese prenotate a debito e, 
quanto infine al giudizio di legittimità, in Euro 
7.000,00 per onorario oltre alle spese prenotate 
a debito. 
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009  
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Lavoro subordinato: criteri distintivi 
sussidiari. 

Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
21/01/2009 n. 1536: “Nel caso in cui la prestazione 
dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripeti-
tiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, 
allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro co-
me autonomo o subordinato, il criterio rappresentato 
dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere 
direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel 
particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far 
ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e 
la durata del rapporto, le modalità di erogazione del 
compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la 
presenza di una pur minima organizzazione imprendi-
toriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla for-
nitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un 
effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestato-
re, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri 
rapporti di lavoro.” 

In questa pronuncia la Corte di Cassazione det-
ta i criteri ai quali attenersi qualora non sia pos-
sibile individuare la natura autonoma o subor-
dinata di un rapporto di lavoro secondo il pa-
rametro della sottoposizione del lavoratore al 
potere direttivo e disciplinare del datore di lavo-
ro.  
Nella fattispecie oggetto del giudizio, infatti, la 
lavoratrice ricorrente aveva mansioni di sorve-
glianza, custodia e pulizia delle scuole elementa-
ri svolgendo, quindi, una prestazione di lavoro 
“estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata 
nelle sue modalità di esecuzione” che, proprio per 
queste sue caratteristiche, non esigeva 
l’esercizio di un puntuale potere direttivo da 
parte del datore di lavoro. 
Alla luce di ciò il criterio dell’assoggettamento a 
tale potere non poteva essere utilizzato, nel ca-
so di specie, per giungere ad una corretta quali-
ficazione del rapporto di lavoro. 
La Cassazione precisa, altresì,  che il rapporto di 
lavoro può essere subordinato anche in assenza 
di un potere del datore di lavoro di impartire 
direttive volta per volta e di controllare pun-
tualmente l’esecuzione della prestazione, allor-
quando, ad esempio, in virtù di un contratto, il 
lavoratore ponga a disposizione del datore di 
lavoro le sue “energie lavorative” e si sottoponga 
alle “direttive di ordine generale” impartitegli, onde 
perseguire i fini propri dell’impresa. 

In questi casi, analoghi a quello oggetto del giu-
dizio, la Suprema Corte in altre sue pronunce15, 
aveva affermato che laddove il criterio 
dell’assoggettamento al potere  direttivo del da-
tore di lavoro non sia da solo sufficiente alla 
qualificazione del rapporto come autonomo o 
subordinato, si deve fare ricorso a dei criteri 
“sussidiari” quali la “continuità e durata del rapporto, 
le modalità di erogazione del compenso, la regolamenta-
zione dell’orario di lavoro, la presenza di una seppur 
minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza 
di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al 
prestatore”. 
A tali criteri, pertanto, la Corte ritiene dovrà at-
tenersi il giudice di merito al quale rinvia il rie-
same della controversia, proprio perché nel ca-
so di specie l’elementarità e ripetitività delle 
mansioni svolte dalla lavoratrice ricorrente, ri-
chiedevano la valutazione degli elementi “sussi-
diari” sopra elencati. 
 

Giovanna De Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
15 Ex multis Cass. n. 8569/04. 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 1536 del 21 
gennaio 2009. 
 
 

Svolgimento del processo 
 

La Corte di Appello di Roma con sentenza 
2474/05 in accoglimento dell'impugnazione a-
vanzata dal Comune di Casperia avverso la sen-
tenza del Tribunale di Rieti, respingeva la do-
manda proposta da M.R. avente ad oggetto l'ac-
certamento della intercorrenza di un rapporto 
di lavoro subordinato in riferimento alle presta-
zioni rese dalla M. in esecuzione di un contratto 
di appalto stipulato con il predetto Comune per 
lo svolgimento di attività relative alla sorve-
glianza, custodia e pulizia delle scuole elementa-
ri. 
I giudici di appello ponevano a base della deci-
sione il rilievo fondante che le prove articolate, 
essendo dirette a dimostrare l'inserimento nel-
l'organizzazione della scuola, erano del tutto ir-
rilevanti al fine di attestare la soggezione della 
lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e 
disciplinare del Comune. 
Avverso tale sentenza la M. ricorreva per cassa-
zione sulla base di due censure. 
Parte intimata resisteva all'impugnazione e de-
positava anche memoria illustrativa. 
 

Motivi della decisione 
 
Con il primo motivo parte ricorrente deduce 
omessa, insufficiente motivazione circa un pun-
to decisivo della controversia. 
Denuncia in proposito, dopo aver richiamato la 
normativa di cui al D.P.R. n. 239 del 1974, 
(“rectius” n. 420 del 1974) ed alla L. n. 444 del 
1968, ed i principi in materia elaborati dalla giu-
risprudenza amministrativa nonché la regola iu-
ris secondo la quale ai fini della configurabilità 
della subordinazione il potere di controllo va 
valutato in relazione alla natura delle mansioni 
svolte dal lavoratore, che la Corte territoriale 
"non ha operato alcuna censura in merito alle 
statuizioni del Tribunale ricognitive dell'effetti-
vo oggetto delle prestazioni lavorative e delle 
modalità di espletamento" e non ha specificato 
minimamente quali delle dichiarazioni rese dai 
testimoni osterebbero all'accertamento della 
subordinazione e per quali motivi l'inserimento 
delle prestazioni nell'organizzazione scolastica 
sarebbe irrilevante. I giudici di appello - assume 

- avrebbero dovuto specificare “testimonianza 
per testimonianza”, perché le ha ritenute inat-
tendibili ai fini probatori, e non hanno "mini-
mamente censurato in punto di fatto le statui-
zioni del Tribunale". 
Con il secondo motivo la M. allega violazione e 
falsa applicazione della L. n. 444 del 1968, art. 
7, D.P.R. n. 239 del 1974, artt. 1, 2 e 7, in rela-
zione all'art. 2697 c.c., all'art. 4141 c.p.c., all'art. 
1362 c.c. e segg., artt. 1366, 1175 e 1375 c.c., ed 
agli artt. 115 e 116 c.p.c.. 
Afferma in proposito che: 1. il contratto di ap-
palto non prevede lo svolgimento delle man-
sioni di apertura e chiusura del portone e per-
tanto le stesse rientrano in quelle del personale 
ausiliario D.P.R. n. 239 del 1974, ex art. 7; 2. 
quanto all'inserimento nell'organizzazione sco-
lastica, la L. n. 444 del 1968, art. 7, prevede che 
il personale di custodia è a carico del Comune; è 
significativa la pacifica accettazione da parte del 
Comune delle prestazioni rese i l'onere di alle-
gazione e di prova deve essere parametrato alla 
stregua del particolare carattere dell'attività ausi-
liaria ex D.P.R. denunciato; è sufficiente prova-
re il carattere ripetitivo e semplice degli incom-
benti, la loro estraneità al contratto di appalto e 
la corrispondenza dei compiti all'ausiliario, pro-
va questa fornita. 
Le censure, che in quanto logicamente collegate 
vanno trattate congiuntamente, sono fondate 
nei limiti che seguono. 
Questa Suprema Corte in una fattispecie simile 
riguardante rapporto di lavoro con ente pubbli-
co, basato su contratto cui le parti avevano dato 
il “nomen juris” di appalto - con sentenza n. 
8569/04, pienamente condivisa dal Collegio, 
"premesso che ogni attività umana economica-
mente rilevante può essere oggetto sia di rap-
porto di lavoro subordinato che di lavoro auto-
nomo, ha, in effetti, ripetutamente affermato 
che l'elemento tipico che contraddistingue il 
primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito 
dalla subordinazione, intesa quale disponibilità 
del prestatore nei confronti del datore, con as-
soggettamento del prestatore di lavoro al potere 
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore 
di lavoro, ed al conseguente inserimento del la-
voratore nell'organizzazione aziendale con pre-
stazione delle sole energie lavorative corrispon-
denti all”attività di impresa (ex multis Cass. 3 
aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 
224; Cass. 29 novembre 2002 n. 16697; Cass. 1 
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marzo 2001 n. 2970)”, ha rilevato che “in nu-
merose altre pronunzie si è opportunamente 
sottolineato, peraltro, che l'esistenza del vincolo 
va concretamente apprezzata con riguardo alla 
specificità dell'incarico conferito; e, proprio in 
relazione alle difficoltà che non di rado si in-
contrano nella distinzione tra rapporto di lavo-
ro autonomo e subordinato alla luce dei princi-
pi fondamentali ora indicati, si è precisato che 
in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri di-
stintivi sussidiari, quali la presenza di una pur 
minima organizzazione imprenditoriale ovvero 
l'incidenza del rischio economico, l’osservanza 
di un orario, la forma di retribuzione, la conti-
nuità delle prestazioni e via di seguito (v. per 
tutte, Cass. 27 marzo 2000 n. 3674; Cass. n. 
4036/2000 cit.)”. 
“Ora” - ha sottolineato questa Corte nella sen-
tenza in parola – “se l’attenuazione del potere 
direttivo e disciplinare, tale da non escludere 
pregiudizialmente la sussistenza della subordi-
nazione e da consentire il ricorso ai menzionati 
criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata nel-
la giurisprudenza di legittimità in relazione a 
prestazioni lavorative dotate di maggiore eleva-
tezza e di contenuto intellettuale e creativo 
(quali, ad esempio, quelle del giornalista), va ri-
levato, tuttavia, che un analogo strumento di-
scretivo può validamente adottarsi, all'opposto, 
con riferimento a mansioni estremamente ele-
mentari e ripetitive, le quali, proprio per la loro 
natura, non richiedono in linea di massima l'e-
sercizio di quel potere gerarchico che si estrin-
seca - secondo quanto asserito in numerosissi-
me pronunce di questa Corte - nelle direttive 
volta a volta preordinate ad adattare la presta-
zione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo 
dell'organizzazione imprenditoriale e nei con-
trolli sulle modalità esecutive della prestazione 
lavorativa. Si vuol dire con ciò che ove la pre-
stazione lavorativa sia assolutamente semplice e 
routinaria e con tali caratteristiche si protragga 
per tutta la durata del rapporto, l’esercizio del 
potere direttivo del datore di lavoro, nei termini 
testé precisati, potrebbe non avere occasione di 
manifestarsi (come del resto è stato affermato 
da Cass. n. 3674 del 2000, cit., secondo cui l'esi-
stenza del potere direttivo e disciplinare del da-
tore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, 
mentre la relativa assenza non è sicuro indice di 
autonomia). Conclusione, questa, che tanto più 
appare valida laddove nel momento genetico 

del rapporto di lavoro siano state dalle parti 
puntualmente predeterminate le modalità di una 
prestazione destinata a ripetersi nel tempo, es-
sendo evidente che in casi del genere - a fronte, 
cioè, di mansioni elementari e, per cosi dire, ri-
gide - il potere direttivo del datore di lavoro po-
trà anche non assumere una concreta rilevanza 
esterna (laddove il potere disciplinare in tanto 
potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il 
prestatore sia incorso in una inosservanza dei 
propri doveri, che non può essere astrattamente 
presupposta). Del resto, che la subordinazione 
possa ritenersi sussistente anche in assenza del 
vincolo di soggezione al potere direttivo del da-
tore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei 
termini sopra indicati), ed in presenza, vicever-
sa, dell'assunzione per contratto, da parte del 
prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione 
del datore le proprie energie lavorative e di im-
piegarle con continuità secondo le direttive di 
ordine generale impartite dal datore di lavoro 
ed in funzione dei programmi cui è destinata la 
prestazione per il perseguimento dei fini propri 
dell'impresa, è stato già affermato da questa 
Corte, sia pure con riferimento all'evolversi dei 
sistemi di organizzazione del lavoro in direzio-
ne di una sempre più diffusa esteriorizzazione 
di interi settori del ciclo produttivo o di profes-
sionalità specifiche (in particolare Cass. 6 luglio 
2001 n. 9167 e 26 febbraio 2002 n. 2842): tanto 
a riprova della possibilità - ed anzi della necessi-
tà - con riferimento all'estrema variabilità che la 
subordinazione può assumere nei diversi conte-
sti, di prescindere dal potere direttivo dell'im-
prenditore nei casi in cui esso non possa vali-
damente assumere il ruolo discretivo che nor-
malmente gli è proprio”. 
Di qui il principio di diritto - espresso nella sen-
tenza in parola - cui questo collegio intende da-
re continuità giuridica, secondo il quale nel caso 
in cui la prestazione dedotta in contratto sia e-
stremamente elementare, ripetitiva e predeter-
minata nelle sue modalità di esecuzione ed al 
fine della distinzione tra rapporto di lavoro au-
tonomo e subordinato, il criterio rappresentato 
dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio 
del potere direttivo, organizzativo e disciplinare 
non risulti, in quel particolare contesto, signifi-
cativo, per la qualificazione del rapporto di la-
voro occorre far ricorso a criteri distintivi sussi-
diari, quali la continuità e la durata del rapporto, 
le modalità di erogazione del compenso, la re-
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golamentazione dell'orario di lavoro, la presen-
za di una pur minima organizzazione imprendi-
toriale (anche con riferimento al soggetto tenu-
to alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la 
sussistenza di un effettivo potere di autorganiz-
zazione in capo al prestatore, desunto anche 
dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di 
lavoro. 
Nella specie, come nel caso esaminato nella ci-
tata sentenza 8569/04, nonostante l’oggetto del 
rapporto di lavoro fosse costituito da una pre-
stazione di carattere estremamente elementare, 
ripetitiva e puntualmente predeterminata nelle 
sue modalità esecutive e sebbene, per altro ver-
so, non fosse risultato che la M., per quello che 
consta, si fosse resa mai inadempiente ai suoi 
doveri nello svolgimento delle mansioni di sor-
veglianza, custodia e pulizia delle scuole ele-
mentari e si versasse, quindi, in una di quelle 
ipotesi in cui l'appartenenza di un rapporto al-
l'area dell'autonomia ovvero della subordina-
zione non poteva ragionevolmente essere ap-
prezzata con esclusivo riferimento all'esercizio 
del potere direttivo e disciplinare da parte del 
datore di lavoro, la Corte di Appello ha nondi-
meno preteso di attribuire ad esso un ruolo de-
cisivo ai fini della qualificazione del rapporto 
predetto, laddove in tale situazione avrebbe do-
vuto far ricorso ai criteri distintivi sussidiari ela-
borati dalla giurisprudenza, tenendo conto ai 
fini di cui trattasi, anche del contratto, qualifica-
to dalle parti “di appalto” ed erroneamente, in-
vece, del tutto ignorato nel suo contenuto e nel-
le sue specifiche previsioni. 
La sentenza impugnata per tali ragioni va, per-
tanto, cassata con rinvio, anche per le spese del 
giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di 
Perugia, che dovrà attenersi al principio di dirit-
to sopra richiamato e, alla stregua di esso, esa-
minare nuovamente e compiutamente il merito 
della controversia anche in ordine alle questioni 
ed ai punti - pur prospettati in ricorso - non 
trattati dal giudice d'appello perché assorbiti 
dalla decisione adottata. 
 

P.Q.M. 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia, anche per le spese del 
giudizio di legittimità, alla Corte di Appello 
di Perugia. 
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009  
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Leggi di interpretazione autentica in 
materia pensionistica. 

Corte Costituzionale, del 28/03/2008 n. 74 
“Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 774 legge 27 dicembre 2006, n. 
296, nella parte in cui dispone che l'estensione della di-
sciplina del trattamento pensionistico a favore dei super-
stiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del 
regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le 
forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dal-
l'art. 1, comma 41 legge 8 agosto 1995, n. 335, si in-
terpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte 
a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 
1995, indipendentemente dalla data di decorrenza della 
pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in 
godimento da parte del dante causa, parte integrante del 
complessivo trattamento pensionistico percepito, è attri-
buita nella misura percentuale prevista per il trattamen-
to di reversibilità, in riferimento all'art. 3 Cost..” 

Con due distinte ordinanze della Corte dei Con-
ti emesse rispettivamente dal Giudice unico del-
le pensioni della Sezione giurisdizionale per la 
regione Siciliana e dal Giudice unico delle pen-
sioni della Sezione giurisdizionale per la Regio-
ne Puglia, è stata sollevata la questione di legit-
timità costituzionale, con riferimento all’art. 3 
Cost., dell’art 1, comma 774, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 29616 (legge finanziaria 2007). 
La questione ha preso spunto dal rapporto esi-
stente tra la pensione di reversibilità e 
l’indennità integrativa speciale (I.I.S.). 
In passato, con riferimento a questo rapporto vi 
era  una sostanziale differenza tra il regime pen-
sionistico privato e quello pubblico. Mentre per 
il primo, infatti, l’I.I.S. è stato sempre inglobato 
nella retribuzione da prendere a riferimento per 

                                                 

                                                

16 Art. 1 Legge 296/2006: 
…..(omissis)… 
Comma 774: “l’estensione della disciplina del tratta-
mento pensionistico a favore dei superstiti di assicura-
to e pensionato vigente nell’ambito del regime 
dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le for-
me esclusive e sostitutive di detto regime prevista 
dall’art. 1 , comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 
335, indipendentemente dalla data di decorrenza della 
pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in 
godimento da parte del dante causa, parte integrante 
del complessivo trattamento pensionistico percepito, è 
attribuita nella misura percentuale prevista per il trat-
tamento di reversibilità” 
 

il calcolo della pensione di reversibilità, per il 
secondo, invece, l’ I.I.S. non rientrava nel pre-
detto calcolo, ma veniva erogata nella misura 
piena del 100%. 
L’introduzione dell’art. 15, Legge 23 dicembre 
1994, n. 72417, ha ristabilito in parte l’ugua-
glianza di trattamento tra le due diverse catego-
rie di lavoratori (pubblico e privato), benché 
una disposizione di salvaguardia, il comma 5 
dello stesso articolo, avesse previsto che il pa-
gamento dell’I.I.S. sarebbe avvenuto nella misu-
ra piena per quanto riguarda le pensioni dirette, 
al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto essere 
corrisposta nella stessa misura anche alle pen-
sioni di reversibilità purché connesse alle pen-
sioni dirette liquidate nella medesima data. 
Il legislatore, però, è intervenuto ancora una 
volta e, con la famosa legge n. 335 del 1995 al 
comma 4118 dell’art. 1, ha stabilito che la disci-

 
17 Art. 15, legge 724/1994: Assoggettamento alla ri-
tenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica della 
quota di maggiorazione della base pensionabile e 
omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.  
….(omissis)… 
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive 
e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbliga-
torie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 
1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazio-
ni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le 
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme 
di previdenza, la pensione spettante viene determinata 
sulla base degli elementi retributivi assoggettati a con-
tribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa specia-
le, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno 
per il costo della vita spettante.  
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con ri-
ferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in 
base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e 
i superstiti.  
18 Art. 1, legge 335/1995: Princìpi generali; sistema 
di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e 
requisiti di accesso; regime dei cumuli.  
…omissis… 
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore 
dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel-
l'ambito del regime dell'assicurazione generale obbli-
gatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive 
di detto regime. In caso di presenza di soli figli di mi-
nore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentua-
le della pensione è elevata al 70 per cento limitatamen-
te alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. Gli im-
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plina per il calcolo della pensione di reversibilità 
previsto per l’assicurazione obbligatoria dovesse 
essere applicato anche al settore pubblico a far 
data dalla entrata in vigore della legge stessa. 
Pertanto, alla luce di quest’ultima disposizione 
normativa, si è posto il problema 
dell’abrogazione tacita o meno dell’art. 15 cit. 
Sui diversi orientamenti giurisprudenziali che si 
sono manifestati a tal proposito, sono interve-
nute le sezioni riunite della Corte dei Conti che, 
con la sentenza n. 8/QM del 17 aprile 2002 (se-
guita, secondo il giudice a quo, uniformemente 
dalla giurisprudenza delle altre sezioni), hanno 
statuito inequivocabilmente che “l’art. 1, comma 
41, della L. 8 agosto 1995, n. 335, non ha effetto a-
brogativo dell’art. 15, comma 5, della L. 23 dicembre 
1994, n. 724”. In altri termini, le sezioni succita-
te si sono pronunciate nel senso che, in ipotesi 
di decesso di pensionato, titolare di trattamento 
di riposo, liquidato prima del 31 dicembre 1994, 
il consequenziale trattamento di reversibilità sa-
rebbe stato in ogni caso liquidato (quindi qua-
lunque fosse la data della sua insorgenza), se-
condo la norma di cui all’art. 15, comma 5, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in pratica con 
l’indennità integrativa speciale nella misura del 
100%). 
Stante questa autorevole interpretazione il legi-
slatore ha emanato una norma (art. 1, comma 
774, cit.) definita dallo stesso di interpretazione 
autentica dell’art. 1, comma 41, legge 335/1995 
che ha, invece, comportato l’abrogazione 
dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 
1994. 
Da qui, alcuni giudici della Corte dei Conti, con 
le due distinte ordinanze di cui si è fatta men-
zione all’inizio, hanno rimesso le due disposi-

                                                                            

                                                

porti dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono 
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di 
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal 
cumulo dei redditi di cui al presente comma con la 
pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque 
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto 
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo del-
le fasce immediatamente precedenti quella nella quale 
il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità 
non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di 
un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ov-
vero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al 
primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i 
trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento 
alla data di entrata in vigore della presente legge con 
riassorbimento sui futuri miglioramenti 
 

zioni contenute nella legge finanziaria 2007 di 
cui sopra al vaglio della Consulta in quanto vi-
ziata da irrazionalità e, pertanto, contraria al 
principio di ragionevolezza espresso dall’art. 3 
Cost.. Non solo, ma ne hanno addirittura mes-
so in dubbio la stessa natura giuridica di norma 
di interpretazione autentica, affermandone in-
vece quella innovativa.  
A riprova di quanto teorizzato proprio sulla na-
tura giuridica, gli stessi giudici hanno afferma-
toche una norma è interpretativa quando “il con-
tenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due 
norme (quella precedente e l’altra successiva che ne espli-
cita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore 
e sono quindi anche idonee ad essere modificate separa-
tamente”. Quanto appena espresso non sarebbe 
invece accaduto, secondo i giudici a quo, in 
quanto la norma sottoposta al vaglio costitu-
zionale ha avuto bisogno di abrogare espressa-
mente l’art. 15 cit., confermandone la vigenza 
fino a quel momento, non essendo stato questo 
l’effetto diretto ed immediato della emanazione 
dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335. 
A corollario di quanto sostenuto sinora, le Corti 
rimettenti, hanno affermato che, stante la natu-
ra innovativa e non interpretativa dei commi 
774 e 776, dovrebbe venir meno anche la con-
seguente efficacia retroattiva e pertanto la disci-
plina derivante dai predetti commi sarebbe ap-
plicabile solo per le pensioni liquidate dal 1° 
gennaio 2007, così salvaguardando oltremodo il 
principio dell’affidamento nella sicurezza giuri-
dica. 
La Corte Costituzionale ha ritenuto non fonda-
ta la questione di legittimità costituzionale sol-
levata dai giudici della Corte dei Conti, rilevan-
do che il legislatore con la norma de qua ha scel-
to uno dei possibili significati tra le diverse let-
ture da assegnare alla disposizione interpretata 
(l’art. 1 comma 41, legge cit.). Né tanto meno 
con tale operazione ermeneutica ha voluto 
“comporre contrasti giurisprudenziali”19.  
La Consulta, inoltre, sin dalla prima lettura della 
norma denunciata ha colto immediatamente 
quali siano stati i punti cardine della novella le-
gislativa, ossia “l’indipendenza del trattamento pen-
sionistico di reversibilità rispetto alla data di liquida-

 
19 I giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato 
nella sentenza epigrafata che vi sono state anche pro-
nunce contrarie a quella delle Sezioni riunite della Cor-
te dei Conti n. 8/2002.  
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zione della pensione diretta del dante causa” e la “de-
correnza della estensione della disciplina della pensione 
di reversibilità prevista dall’assicurazione generale obbli-
gatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto re-
gime dalla data di entrata in vigore della legge 
335/1995”. 
A fronte di tali ultime considerazioni ed alla lu-
ce di un riaffermato principio di autonomia del 
diritto alla pensione di reversibilità come diritto 
originario non deve considerarsi contradditto-
ria, secondo la Consulta,  l’abrogazione dell’art.  
15 più volte citato, in quanto è nella discrezio-
nalità del legislatore, mediante 
un’interpretazione autentica, modificare anche 
in senso sfavorevole la disciplina di determinati 
trattamenti economici per finalità perequative e 
di esigenze di bilancio, purché in maniera non 
irragionevole. 
In conclusione la Consulta, non ha considerato 
la norma censurata lesiva dei canoni costituzio-
nali di ragionevolezza e dei principi generali di 
tutela del legittimo affidamento e di certezza 
delle situazioni giuridiche. 
Con riferimento a quest’ultimo punto, infatti, la 
Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislato-
re abbia mantenuto fede ai suddetti principi in 
quanto il comma 775 dell’art. 1 cit. ha salva-
guardato i trattamenti già definiti in sede di con-
tenzioso, garantendo, quindi,  la sfera del giudi-
cato.  

 
Giuseppe Conversano 
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Corte Costituzionale, n. 58 del 27 febbraio 
2009. 
 

SENTENZA 
 

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 
1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato - legge fi-
nanziaria 2007), promossi con ordinanze dell'11 
gennaio 2007 dal Giudice unico delle pensioni 
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sici-
liana della Corte dei conti sul ricorso proposto 
da C.C., nella qualità di vedova B., contro 
l'I.N.P.D.A.P. e del 25 gennaio 2007 dal Giudi-
ce unico delle pensioni della Sezione giurisdi-
zionale per la Regione Puglia della Corte dei 
conti sul ricorso proposto da F.C., nella qualità 
di vedova M., contro l’I.N.P.D.A.P., iscritte ai 
nn. 387 e 388 del registro ordinanze 2007 e 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 
2007. 
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.D.A.P., 
nonché l'atto di intervento del presidente del 
Consiglio dei ministri; 
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2008 
il Giudice relatore Paolo Maddalena; 
uditi l’avvocato Dario Marinuzzi per 
l'I.N.P.D.A.P. e l’avvocato dello Stato France-
sco Lettera per il Presidente del Consiglio dei 
ministri. 
1. - Con ordinanza dell'11 gennaio 2007 (iscritta 
al n. 387 del registro ordinanze dell'anno 2007), 
il Giudice unico delle pensioni della Sezione 
giurisdizionale per la Regione Siciliana della 
Corte dei conti ha sollevato, in riferimento al-
l'art. 3 della Costituzione, questione di legittimi-
tà costituzionale dell'art. 1, comma 774, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 
Come precisa in fatto il rimettente, l'incidente 
di costituzionalità è sorto nel giudizio pensioni-
stico promosso dalla vedova di un ex dipenden-
te della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° 
gennaio 1985 e deceduto il 26 aprile 1998, al fi-
ne di ottenere la riliquidazione della pensione di 
reversibilità ai sensi dell'art. 15, comma 5, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di ra-
zionalizzazione della finanza pubblica) e, dun-
que, con corresponsione dell'indennità integra-

tiva speciale (I.I.S.) nella misura piena in appli-
cazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 
324 (Miglioramenti economici al personale sta-
tale in attività ed in quiescenza), giacché avente 
causa in un trattamento diretto liquidato in data 
anteriore al 1° gennaio 1995, e non già nella mi-
sura del 60 per cento del trattamento goduto 
dal dante causa, come aveva invece provveduto 
a liquidare l'I.N.P.D.A.P.  
Ciò premesso, il giudice a quo, nel richiamare 
numerose pronunce del giudice delle pensioni, 
sostiene che sarebbe «giurisprudenza ormai pa-
cifica, in ipotesi, come nel caso di specie, di de-
cesso di titolare di pensione diretta liquidata en-
tro il 31 dicembre 1994, che l'eventuale tratta-
mento di riversibilità debba essere liquidato se-
condo le norme di cui all'art. 15, comma 5, leg-
ge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemen-
te dalla data della morte del dante causa, atteso 
che l'art. 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 
335, non ha abrogato il richiamato comma 5 
dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994». 
Tuttavia, prosegue il rimettente, un siffatto o-
rientamento consolidato troverebbe ostacolo 
nei commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 
296 del 2006, «con i quali il legislatore ha dispo-
sto che l'estensione della disciplina del tratta-
mento pensionistico a favore dei superstiti di 
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del 
regime dell'assicurazione generale obbligatoria a 
tutte le forme esclusive e sostitutive di detto re-
gime prevista dall'art. 1, comma 42, delle legge 
8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso 
che per le pensioni di reversibilità sorte a decor-
rere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 
1995, n. 335, indipendentemente dalla data di 
decorrenza della pensione diretta, l'indennità 
integrativa speciale già in godimento da parte 
del dante causa, parte integrante del complessi-
vo trattamento pensionistico percepito, è attri-
buita nella misura percentuale prevista per il 
trattamento di reversibilità, stabilendo nel con-
tempo che è abrogato l'art. 15, comma 5, della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724».  
Sicché, il legislatore, aggiunge il rimettente, con 
una norma di interpretazione autentica (art. 1, 
comma 774, della legge n. 296 del 2006) avreb-
be imposto «un’esegesi diametralmente opposta 
a quella sin qui praticata da questa Corte e l'ap-
plicazione di tale norma interpretativa condur-
rebbe, come conseguenza, al rigetto del ricor-
so».  
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Ad avviso del giudice a quo, il legislatore, con la 
disposizione censurata, avrebbe definito, «ol-
trepassando i limiti di ragionevolezza», come 
«interpretativa una disciplina che, invece, ha na-
tura innovativa». Ne sarebbe prova il fatto che, 
contrariamente a quanto dovrebbe accadere nel 
procedimento di interpretazione autentica - per 
cui, come ricordato dalla giurisprudenza costi-
tuzionale (sentenze n. 233 del 1988 e n. 155 del 
1990), è interpretativa la legge che, fermo il te-
nore testuale della norma interpretata, ne chiari-
sce il significato normativo ovvero privilegia 
una tra le tante interpretazioni possibili, «di gui-
sa che il contenuto precettivo è espresso dalla 
coesistenza delle due norme (quella precedente 
e l'altra successiva che ne esplicita il significato), 
le quali rimangono entrambe in vigore e sono 
quindi anche idonee ad essere modificate sepa-
ratamente» -, la censurata disposizione preten-
derebbe di interpretare l'art. 1, comma 41, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del siste-
ma pensionistico obbligatorio e complementa-
re) in forza di una complessiva operazione er-
meneutica che comporterebbe anche l'abroga-
zione (in forza del comma 776) dell'art. 15, 
comma 5, della legge n. 724 del 1994, «dando 
così nel contempo atto della vigenza, fino a 
quel momento, di quest’ultima norma la quale, 
per contro, se si fosse trattato di un’interpreta-
zione autentica, non avrebbe avuto bisogno di 
alcuna abrogazione espressa, in quanto la sua 
espunzione dal sistema si sarebbe dovuta profi-
lare come effetto diretto ed immediato dell'art. 
1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
come interpretato dal citato comma 774». 
Secondo il rimettente, si avrebbe, quindi, «un 
insanabile contrasto logico-giuridico tra l'asseri-
ta natura interpretativa del citato comma 774 e 
la disposizione di cui al successivo comma 776» 
e sarebbe evidente «che con il combinato di-
sposto di cui ai commi 774 e 776 dell'art. l della 
legge n. 296/2006 il legislatore ha notevolmente 
modificato (in pejus per i pensionati) la disciplina 
precedente, illegittimamente disponendo peral-
tro che quello era il significato della normativa 
preesistente».  
Ne conseguirebbe che «con la qualifica di inter-
pretazione autentica impropriamente attribuita» 
cadrebbe anche «la conseguente efficacia retro-
attiva, e pertanto, la nuova disciplina derivante 
dai commi 774 e 776 citati sarebbe applicabile 
secondo la disciplina generale della legge nel 

tempo e, cioè, solo per le pensioni di reversibili-
tà liquidate dal 1° gennaio 2007».  
Il rimettente non disconosce la rilevanza dell'in-
teresse pubblico all'equilibrio di bilancio, ma 
sostiene che ciò non potrebbe consentire «la 
violazione della disciplina delle fonti legislative, 
la quale deve essere rigorosamente osservata a 
garanzia dell'intera comunità nazionale e per la 
credibilità stessa dell'ordinamento democratico 
statuale»; e, nella specie, il legislatore avrebbe 
proprio «arbitrariamente distorto la tipica fun-
zione dell'interpretazione autentica (alla quale si 
deve far ricorso con attenta e responsabile mo-
derazione) con il connaturato effetto retroatti-
vo».  
Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe nep-
pure possibile «prendere in considerazione sol-
tanto tale effetto (retroattivo) prescindendo dal-
la qualificazione della norma, giacché esso di-
scende rigorosamente dalla suddetta qualifica-
zione e non é stato voluto dal legislatore in ma-
niera autonoma». 
Peraltro, ciò contrasterebbe con l'esigenza di 
certezza dei rapporti giuridici, considerato che 
l'irretroattività «rappresenta pur sempre una re-
gola essenziale del sistema a cui, salva un’effetti-
va e grave causa giustificatrice, il legislatore de-
ve ragionevolmente attenersi», soprattutto ove 
si incida «su situazioni di diritto soggettivo co-
me il trattamento di quiescenza già in godimen-
to».  
Il rimettente assume, dunque, che la «previsione 
interpretativa-retroattiva in esame sia viziata da 
irrazionalità e violi pertanto il ricordato princi-
pio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.», avendo il 
legislatore, con un’operazione di «inequivoca 
irrazionalità», utilizzato «l'interpretazione auten-
tica, al di là della funzione che le è propria». 
1.1. - Si è costituito l'I.N.P.D.A.P., parte resi-
stente nel giudizio principale, concludendo per 
l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata 
questione. 
Quanto all'inammissibilità, si sostiene che essa 
deriverebbe dalla mancata denuncia di entrambi 
i commi - 774 e 776 - dell'art. 1 della legge n. 
296 del 2006, sul cui combinato disposto il ri-
mettente sembrerebbe incentrare la prospetta-
zione del dubbio di costituzionalità, giacché al-
trimenti, in ipotesi di accoglimento della que-
stione sul solo comma 774, si «determinerebbe 
un vuoto legislativo, grave ed intollerabile, in 
tema di determinazione del trattamento pensio-
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nistico di reversibilità, sotto il profilo della valo-
rizzazione della indennità integrativa speciale», 
non potendosi più invocare la (in ipotesi) inva-
lidata disciplina della legge n. 335 del 1995, né 
quella dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 
del 1994, in quanto abrogata dal comma 776 
della legge n. 296 del 2006, non sottoposto a 
scrutinio di costituzionalità. 
Nel merito, la difesa dell'I.N.P.D.A.P. argomen-
ta diffusamente sulla non fondatezza della que-
stione, richiamando la trama normativa implica-
ta e la giurisprudenza pensionistica che su di es-
sa si era pronunciata e, segnatamente, la deci-
sione n. 8/QM/2002 delle sezioni riunite della 
Corte dei conti, la quale, rispondendo ad un 
contrasto di orientamenti, aveva optato per 
quello favorevole al riconoscimento del diritto a 
percepire la pensione di reversibilità con l'I.I.S. 
in misura intera, così dimostrando, peraltro, che 
l'indirizzo prescelto «rappresentava solamente 
una possibile interpretazione della normativa 
vigente al riguardo». 
Peraltro, prosegue la parte costituita, già con il 
comma 3 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, 
al fine di avviare un processo di omogeneizza-
zione delle diverse discipline pensionistiche, la 
I.I.S. aveva perso la connotazione di «emolu-
mento separato ed accessorio rispetto alla pen-
sione», con il corollario di dover essere conglo-
bata nel trattamento pensionistico nella misura 
di quest’ultimo, secondo una lettura poi con-
fermata dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 
del 1995. 
Secondo l'I.N.P.D.A.P., in un contesto di tal 
genere, non potrebbe assumersi a parametro 
dell'uso ragionevole della discrezionalità legisla-
tiva l'orientamento giurisprudenziale, pur auto-
revole, quale quello espresso dalle sezioni riuni-
te della Corte dei conti, sicché il legislatore, «per 
una sentita ed ormai ampiamente condivisa esi-
genza di contenimento della spesa previdenziale 
[...], ha ritenuto ora di sciogliere il nodo inter-
pretativo» su cui erano sorte incertezze e sul 
quale si era determinato e non sopito «un co-
pioso contenzioso», reputando di interpretare in 
modo autentico la disposizione contenuta nel-
l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 
«e, pertanto, in ossequio ai principi generali, 
con efficacia retroattiva». E che di interpreta-
zione autentica si tratti - argomenta ancora la 
parte costituita - è reso evidente dal fatto che la 
norma interpretata è rimasta ferma nel suo te-

nore, di cui la norma interpretante chiarisce il 
significato, «privilegiando una interpretazione 
fra le due possibili» (e cioè quella seguita dall'o-
rientamento - Corte dei conti, sezione III, n. 
111 del 15 marzo 2000 - poi non accolto dalle 
sezioni riunite). 
In tale contesto, l'abrogazione dell'art. 15, 
comma 5, della legge n. 724 del 1994, lungi «dal 
deporre a favore di una supposta irragionevo-
lezza», sarebbe dettata da una esigenza di chia-
rezza sistematica in una materia, quale quella 
del computo della I.I.S., foriera di annosi con-
tenziosi, anche sotto ulteriori e diversi profili. 
Inoltre, quanto alla prospettata lesione del prin-
cipio dell'affidamento «in danno dei percettori 
del trattamento pensionistico di reversibilità», 
essa non sussisterebbe, giacché, non potendosi 
invocare nella materia diritti quesiti, l'intervento 
legislativo retroattivo denunciato risulterebbe 
contenuto nei limiti della ragionevolezza, anche 
in considerazione delle esigenze di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio.  
L'I.N.P.D.A.P. evidenzia, da ultimo, che la più 
recente giurisprudenza pensionistica della Corte 
dei conti è indirizzata a ritenere che la norma 
denunciata abbia effettivamente natura di inter-
pretazione autentica e che siano manifestamen-
te infondati i dubbi di costituzionalità analoghi 
a quelli prospettati dal rimettente.  
2. - Con ordinanza del 25 gennaio 2007 (iscritta 
al n. 388 del registro ordinanze dell'anno 2007) 
anche il Giudice unico delle pensioni della Se-
zione giurisdizionale per la Regione Puglia della 
Corte dei conti ha sollevato, in riferimento al-
l'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzio-
nale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296. 
Nel giudizio principale si controverte sulla do-
manda proposta da una vedova titolare di pen-
sione di reversibilità con decorrenza dal 1° 
marzo 2000, liquidata nella misura del 60 per 
cento «di tutto il maturato economico del dante 
causa che comprendeva la pensione base e l'in-
dennità integrativa speciale», al fine di ottenere 
l'I.I.S. «per intero ai sensi dell'articolo 15, com-
ma 5 della legge n. 724/1994 rappresentando 
che la pensione diretta del suo dante causa ave-
va avuto decorrenza dal 28 novembre 1985».  
Il rimettente rammenta, anzitutto, che, in base 
alla «pacifica» giurisprudenza della Corte dei 
conti, «il trattamento di reversibilità se è riferito, 
come nel caso di specie, ad una pensione diretta 
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liquidata entro la data del 31.12.1994 deve esse-
re liquidato con l'attribuzione dell'indennità in-
tegrativa speciale quale emolumento accessorio 
ed in misura intera, indipendentemente dalla da-
ta della morte del dante causa e quindi anche 
quando abbia decorrenza successiva all'1.1.1995 
o all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 41, del-
la legge 8.8.1995, n. 335». 
Ad avviso del giudice a quo, la «formulazione 
testuale» del citato art. 1, comma 41, della legge 
n. 335 del 1995 «non ha disposto l'abrogazione 
del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 
724/1994» e, tuttavia, la «surriferita interpreta-
zione» di questa ultima disposizione, «ormai pa-
cifica in giurisprudenza, viene, però, ora ostaco-
lata dalla disposizione recata dal comma 774 
dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007)».  
Il rimettente sostiene, quindi, che la norma «in-
trodotta dalla legge finanziaria per il 2007 appa-
re però contrastare con il principio di ragione-
volezza previsto dall'art. 3 della Costituzione 
nella misura in cui a distanza di circa dodici an-
ni dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 41, 
della legge n. 335/1995, nel pretendere di dare 
l'interpretazione autentica di tale ultima norma 
in realtà reca una disciplina contraria a quella 
già stabilita dal citato art. 15, comma 5, della 
legge n. 724/1994»; tanto che il legislatore, 
«consapevole di ciò», ha disposto, con il succes-
sivo comma 776, l'abrogazione proprio del cita-
to art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994.  
Nell'ordinanza di rimessione si assume che, alla 
stregua degli insegnamenti della giurisprudenza 
costituzionale, «il ricorso da parte del legislatore 
a leggi di interpretazione autentica non può es-
sere utilizzato per mascherare norme effettiva-
mente innovative dotate di efficacia retroattiva, 
in quanto così facendo la legge interpretativa 
tradirebbe la funzione che le è propria: quella di 
chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di 
imporre una delle possibili varianti di senso 
compatibili col tenore letterale, sia al fine di e-
liminare eventuali incertezze interpretative, sia 
per rimediare ad interpretazioni giurispruden-
ziali divergenti con la linea politica del diritto 
voluta dal legislatore (Corte costituzionale, sen-
tenza n. 397 del 1994)». Ciò posto, il significato 
che il comma 774 dell'art. 1 della legge n. 296 
del 2006 pretenderebbe di dare all'art. 1, comma 
41, della legge n. 335 del 1995 «non risulta mi-
nimamente desumibile dal testo letterale di tale 

ultima norma», giacché la disciplina sull'attribu-
zione dell'I.I.S. ai titolari di pensioni di reversi-
bilità successive alla data del 1° gennaio 1995 «e 
quindi anche all'entrata in vigore della legge n. 
335 del 1995» è recata dai commi 4 e 5 dell'art. 
15 della legge n. 724 del 1994, là dove il comma 
5 ha stabilito, segnatamente, che le disposizioni 
relative alla corresponsione dell'I.I.S., quale e-
molumento accessorio, sono applicabili alle 
pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 
1994 ed «alle pensioni di reversibilità ad esse ri-
ferite».  
Secondo il giudice a quo, il legislatore avrebbe 
«irragionevolmente fatto ricorso all'emanazione 
di una legge interpretativa (dagli effetti retroat-
tivi) in quanto il comma 774 dell'art. 1 della leg-
ge n. 296/2006 tratta materia che non solo esu-
la dal testo letterale dell'art. 1, comma 41, della 
legge n. 335 del 1995 ma che era stata discipli-
nata da altre specifiche disposizioni di legge». 
Invero, alla disposizione denunciata dovrebbe 
attribuirsi «carattere innovativo e come tale ap-
plicarsi per le fattispecie sorte successivamente 
alla sua entrata in vigore ossia per le pensioni di 
reversibilità, se riferite a pensioni dirette liquida-
te entro il 13 dicembre 1994, sorte a decorrere 
dal 1° gennaio 2007».  
Peraltro, argomenta ancora il rimettente, «la 
portata retroattiva del censurato comma 774 
dell'art. 1 della legge n. 296/2006 appare, co-
munque, contrastare palesemente con il princi-
pio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 della 
Costituzione». 
Posto, infatti, che più volte la giurisprudenza 
costituzionale (sentenze n. 416 del 1999 e n. 
211 del 1997) ha valorizzato il principio dell'af-
fidamento legittimamente posto dal cittadino 
sulla certezza e sicurezza dell'ordinamento giu-
ridico, quale elemento essenziale dello Stato di 
diritto, che non può essere leso da norme con 
effetti retroattivi che incidano irragionevolmen-
te su situazioni regolate da leggi precedenti, sa-
rebbe «irragionevole la disciplina introdotta dal-
la censurata disposizione, la quale è venuta a de-
terminare, in modo retroattivo, per i trattamenti 
di reversibilità sorti a decorrere dal 17 agosto 
1995, ma riferiti a pensioni dirette liquidate fino 
al 31 dicembre 1994, una sostanziale decurta-
zione dell'ammontare dell'indennità integrativa 
speciale tradendo l'affidamento che i titolari 
delle suddette pensioni di reversibilità avevano 
riposto, all'indomani dell'entrata in vigore del 
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comma 5 dell'art. 15 della legge 724 ossia già da 
dodici anni or sono, nella certezza della spet-
tanza dell'indennità integrativa speciale quale 
emolumento accessorio intero e non da conse-
guire in misura percentuale».  
In definitiva, conclude il giudice a quo, la dispo-
sizione denunciata contrasterebbe con l'art. 3 
Cost., sia perché «appare costituire un ipotesi di 
esercizio irrazionale del potere del legislatore di 
emanare norme interpretative sia perché, in o-
gni caso, la previsione retroattiva recata da tale 
disposizione, per quanto sopra rilevato, appare 
parimenti irragionevole». 
2.2. - Anche nel presente giudizio si è costituito 
l'I.N.P.D.A.P., resistente nel procedimento 
principale, concludendo per la non fondatezza 
della sollevata questione in base ad argomenta-
zioni identiche a quelle sviluppate nell'atto di 
costituzione nel giudizio iscritto al r.o. n. 387 
del 2007. 
2.3. – E’ altresì intervenuto il Presidente del 
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo 
che la proposta questione venga dichiarata i-
nammissibile o, comunque, non fondata.  
La difesa erariale sostiene, anzitutto, che non 
sarebbe invocabile, nella specie, la giurispru-
denza della Corte dei conti sull'art. 15, comma 
5, della legge n. 724 del 1994, in quanto la di-
sposizione è stata abrogata dall'art. 1, comma 
776, della legge n. 296 del 2006, che il rimetten-
te non ha denunciato. 
Inoltre, l'Avvocatura, richiamata la giurispru-
denza costituzionale sul principio dell'affida-
mento in presenza di leggi retroattive (sentenze 
n. 416, n. 229 e n. 211 del 1999; n. 390 del 
1995), assume che il rapporto controverso è di 
natura pensionistica e di durata, «inserito in un 
processo di omogeneizzazione del calcolo dei 
trattamenti pensionistici, ai superstiti tra dipen-
denti pubblici e privati, contenuto nella legge n. 
335 del 1995 e ribadito proprio dal comma 774 
cit., al fine di poter superare un consistente 
contenzioso presso il giudice delle pensioni», 
quale fattore che renderebbe evidente «non tan-
to le divergenze sulla interpretazione delle di-
sposizioni» interessate dalla questione, «quanto 
la circostanza che l'affidamento non trova radi-
camento nella legge, bensì in un non condiviso 
indirizzo giurisprudenziale sul quale il legislato-
re è intervenuto». 

La parte pubblica intervenuta, ravvisata la ra-
gionevolezza della disposizione denunciata nel-
l'obiettivo del conseguimento di un equilibrio 
tra profili propri del regime pensionistico ai su-
perstiti ed esigenze di tendenziale equilibrio del-
le gestioni, sostiene, quindi, che il legislatore a-
vrebbe composto "opposti interessi" con nor-
ma di interpretazione «di un risalente indirizzo 
legislativo, che aveva trovato una non del tutto 
condivisibile lettura» da parte della giurispru-
denza. 
 

Motivi della decisione 
 
1. - Con due distinte ordinanze (r.o. nn. 387 e 
388 del 2007), la prima del Giudice unico delle 
pensioni della Sezione giurisdizionale per la Re-
gione Siciliana della Corte dei conti e la seconda 
del Giudice unico delle pensioni della Sezione 
giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte 
dei conti, è stata sollevata, in riferimento all'art. 
3 della Costituzione, questione di legittimità co-
stituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - legge finanziaria 2007). 
Il comma 774 dell'art. 1 della legge n. 296 del 
2006 così dispone: 
«l’estensione della disciplina del trattamento 
pensionistico a favore dei superstiti di assicura-
to e pensionato vigente nell'ambito del regime 
dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le 
forme esclusive e sostitutive di detto regime 
prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che 
per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere 
dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, indipendentemente dalla data di decor-
renza della pensione diretta, l'indennità integra-
tiva speciale già in godimento da parte del dante 
causa, parte integrante del complessivo tratta-
mento pensionistico percepito, è attribuita nella 
misura percentuale prevista per il trattamento di 
reversibilità.» 
Entrambi i rimettenti muovono dalla premessa 
che dalla giurisprudenza della Corte dei conti, 
antecedente all'entrata in vigore della disposi-
zione denunciata, si desumerebbe un orienta-
mento del tutto «pacifico» circa il diritto alla 
pensione di reversibilità nel caso di decesso di 
titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 
dicembre 1994; diritto al trattamento di reversi-
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bilità che deve essere liquidato secondo le nor-
me di cui all'art. 15, comma 5, della legge 23 di-
cembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazio-
ne della finanza pubblica), indipendentemente 
dalla data della morte del dante causa, atteso 
che l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare), non ha abroga-
to il richiamato comma 5 dell'art. 15 della legge 
n. 724 del 1994.  
1.1. - Ad avviso dei rimettenti, l'orientamento 
giurisprudenziale consolidato in materia sarebbe 
stato smentito però dal comma 774 della legge 
n. 296 del 2006, il quale, con una norma di in-
terpretazione autentica, avrebbe imposto «un’e-
segesi diametralmente opposta a quella sin qui 
praticata da questa Corte e l'applicazione di tale 
norma interpretativa condurrebbe, come con-
seguenza, al rigetto del ricorso».  
Sennonché, il comma 774 denunciato si preste-
rebbe a dubbi di costituzionalità. 
Per la Sezione giurisdizionale della Regione Sici-
liana (r.o. n. 387 del 2007), la norma censurata 
violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto 
il legislatore, con un’operazione di «inequivoca 
irrazionalità», ha utilizzato «l’interpretazione au-
tentica, al di là della funzione che le è propria». 
Ne sarebbe prova - secondo il rimettente - 
l'«insanabile contrasto logico-giuridico tra l'asse-
rita natura interpretativa del citato comma 774 e 
la disposizione di cui al successivo comma 776», 
abrogativa dell'art. 15, comma 5, della legge n. 
724 del 1994, e sarebbe evidente «che con il 
combinato disposto di cui ai commi 774 e 776 
dell'art. l della legge n. 296/2006 il legislatore ha 
notevolmente modificato (in pejus per i pen-
sionati) la disciplina precedente, illegittimamen-
te disponendo peraltro che quello era il signifi-
cato della normativa preesistente».  
Nella specie, il legislatore avrebbe «arbitraria-
mente distorto la tipica funzione dell'interpreta-
zione autentica (alla quale si deve far ricorso 
con attenta e responsabile moderazione) con il 
connaturato effetto retroattivo».  
Secondo il giudice a quo, ciò contrasterebbe 
con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, 
considerato che l'irretroattività «rappresenta pur 
sempre una regola essenziale del sistema a cui, 
salva un’effettiva e grave causa giustificatrice, il 
legislatore deve ragionevolmente attenersi», so-
prattutto ove si incida «su situazioni di diritto 

soggettivo come il trattamento di quiescenza già 
in godimento».  
1.2. - Anche per la Sezione giurisdizionale della 
Regione Puglia (r.o. n. 388 del 2007), la norma 
denunciata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., 
giacché, «appare costituire un-ipotesi di eserci-
zio irrazionale del potere del legislatore di ema-
nare norme interpretative» e, in ogni caso, «la 
previsione retroattiva [...] appare parimenti irra-
gionevole» per la lesione del principio dell'affi-
damento, essendo «venuta a determinare, in 
modo retroattivo, per i trattamenti di reversibi-
lità sorti a decorrere dal 17 agosto 1995, ma ri-
feriti a pensioni dirette liquidate fino al 31 di-
cembre 1994, una sostanziale decurtazione del-
l'ammontare dell'indennità integrativa speciale 
tradendo l'affidamento che i titolari delle sud-
dette pensioni di reversibilità avevano riposto, 
all'indomani dell'entrata in vigore del comma 5 
dell'art. 15 della legge 724 ossia già da dodici 
anni or sono, nella certezza della spettanza del-
l'indennità integrativa speciale quale emolumen-
to accessorio intero e non da conseguire in mi-
sura percentuale». 
2. - La denuncia della medesima disposizione, 
in base ad analoghe censure, rende opportuna la 
riunione dei giudizi, affinché siano decisi con 
un’unica pronuncia. 
3. - In via preliminare, non può trovare acco-
glimento l'eccezione di inammissibilità avanzata 
dall'I.N.P.D.A.P. in relazione alla questione sol-
levata con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 387 del 
2007, sul presupposto della mancata denuncia 
di entrambi i commi - 774 e 776 - dell'art. 1 del-
la legge n. 296 del 2006. l'Istituto sostiene, al ri-
guardo, che, in ipotesi di accoglimento della 
questione sul solo comma 774, si «determine-
rebbe un vuoto legislativo, grave ed intollerabi-
le, in tema di determinazione del trattamento 
pensionistico di reversibilità, sotto il profilo del-
la valorizzazione della indennità integrativa spe-
ciale», non potendosi più invocare la (in ipotesi) 
invalidata disciplina della legge n. 335 del 1995, 
né quella dell'art. 15, comma 5, della legge n. 
724 del 1994, in quanto abrogata dal comma 
776 della legge n. 296 del 2006, non sottoposto 
a scrutinio di costituzionalità. 
E’ sufficiente osservare che le argomentazioni 
utilizzate dal rimettente a sostegno della solleva-
ta questione non sono tali da rendere contrad-
dittoria la denuncia del solo comma 774, su cui 
si incentra effettivamente il dubbio di costitu-
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zionalità, e la verifica della consistenza di dette 
argomentazioni in rapporto alla dedotta censura 
ridonda, ovviamente, in una delibazione sul me-
rito della questione. 
4. - Le questioni non sono fondate. 
4.1. - Il problema che pongono le due ordinan-
ze di rimessione concerne l'individuazione, tra-
mite la disposizione denunciata, della data di 
decorrenza dell'estensione della disciplina previ-
sta dall'assicurazione generale obbligatoria in 
materia di trattamento pensionistico di reversi-
bilità alle altre discipline esclusive o sostitutive. 
Occorre rammentare, infatti, che nel settore 
privato opera, da epoca risalente, il principio di 
onnicomprensività della retribuzione pensiona-
bile, essendo essa individuata in base ad un coa-
cervo di elementi che, salvo specifiche eccezio-
ni, entrano, tutti, a comporla, secondo le dispo-
sizioni che recano la disciplina di riferimento. E 
così era già nella vigenza del regime retributivo 
precedente alla riforma recata dalla legge n. 335 
del 1995, in forza della regolamentazione detta-
ta dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 
1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di cal-
colo delle pensioni a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria), tramite il richiamo all'art. 
27 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 1995, n. 797 
(Approvazione del testo unico delle norme sugli 
assegni familiari), il quale, a sua volta, rinvia agli 
artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del testo unico delle imposte sui 
redditi). 
Diversamente accadeva per il settore pubblico, 
in base al sistema originariamente delineato dal 
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazio-
ne del testo unico delle norme sul trattamento 
di quiescenza dei dipendenti civili e militari del-
lo Stato), il quale prevedeva, infatti, che la pen-
sione del pubblico dipendente fosse calcolata su 
una determinata base pensionabile (art. 43 per i 
dipendenti civili; art. 53 per i militari) e, una 
volta determinata la prestazione, a questa si ag-
giungeva l'indennità integrativa speciale, la quale 
- come reso palese dall'art. 2 della legge n. 324 
del 1959 e poi dall'art. 99 del t.u. del 1973 - era 
elemento accessorio del trattamento pensioni-
stico. 
La diversità di detti sistemi si ripercuoteva, di 
conseguenza, sul calcolo della pensione di re-
versibilità, spettante al superstite in misura per-
centuale rispetto alla pensione diretta del dante 
causa. Nel settore privato il 60 per cento in fa-

vore del coniuge (aliquota fissata dall'art.13 del 
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato anche 
dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) era 
calcolato sulla pensione del dante causa deter-
minata in base al principio di onnicomprensivi-
tà (includente quindi tutti gli elementi retributivi 
sui quali operava l'aliquota del 60 per cento); nel 
settore pubblico, una volta determinata la pen-
sione diretta e calcolata su questa la misura 
spettante al pensionato di reversibilità (al co-
niuge, in forza dell'art. 88 del t.u., il 50 per cen-
to, di regola, della pensione del dante causa), si 
aggiungeva, in misura piena, l'indennità integra-
tiva speciale.  
4.2. - Su tale assetto è, dapprima, intervenuto 
l'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il 
quale, al comma 3, disponeva che «In attesa del-
l'armonizzazione delle basi contributive e pen-
sionabili previste dalle diverse gestioni obbliga-
torie dei settori pubblico e privato, con decor-
renza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti del-
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, iscritti 
alle forme di previdenza esclusive dell'assicura-
zione generale obbligatoria, nonché per le altre 
categorie di dipendenti iscritti alle predette for-
me di previdenza, la pensione spettante viene 
determinata sulla base degli elementi retributivi 
assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'in-
dennità integrativa speciale [...]». 
In forza del successivo comma 4, si prevedeva 
che «La pensione di cui al comma 3, è reversibi-
le con riferimento alle categorie dei superstiti 
aventi diritto in base all'aliquota in vigore nel 
regime dell'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». 
A sua volta, con una norma di salvaguardia di 
situazioni pregresse, il comma 5 stabiliva che 
«Le disposizioni relative alla corresponsione 
della indennità integrativa speciale sui tratta-
menti di pensione previste dall'articolo 2 della 
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, sono applicabili limi-
tatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 
31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità 
ad esse riferite».  
In definitiva, l'art. 15 della legge n. 724 del 1994 
stabiliva che la corresponsione dell'indennità 
integrativa speciale nella misura piena si sarebbe 
dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo con-
globamento nel trattamento pensionistico, con 
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liquidazione complessiva di esso nella misura 
percentuale del 60 per cento secondo quanto 
previsto dall'assicurazione speciale obbligato-
ria), per quanto riguarda le pensioni dirette, al 
31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continua-
re ad essere corrisposta alle pensioni di reversi-
bilità, purché «riferite» alle pensioni dirette li-
quidate entro detta data.  
Successivamente, il legislatore, con l'art. 1, 
comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha pre-
visto che la disciplina del trattamento di rever-
sibilità in essere nell'àmbito dell'assicurazione 
obbligatoria fosse esteso anche al settore pub-
blico - determinando così la liquidazione della 
pensione con il conglobamento della indennità 
integrativa speciale - dalla data di entrata in vi-
gore della legge stessa (e cioè dal 17 agosto 
1995). 
Si pose, quindi, il problema della implicita abro-
gazione, per effetto della successione delle leggi 
nel tempo, del comma 5 della legge n. 724 del 
1994, su cui la giurisprudenza maggioritaria del-
la Corte dei conti si è espressa in termini nega-
tivi, secondo una posizione che è chiaramente 
contenuta nella sentenza delle sezioni riunite n. 
8/2002/QM. Tale pronuncia ritenne, anzitutto, 
che «nessun rapporto di incompatibilità può 
sussistere tra la norma di cui al ripetuto art. 15 
della legge n. 724 del 1994 e quella della secon-
da parte del comma 41 dell'art. 1 della legge n. 
335 del 1995, atteso che tale seconda parte trat-
ta materia affatto diversa dalla disciplina dell'in-
dennità integrativa», sicché non sarebbe possi-
bile parlare di abrogazione tacita delle disposi-
zioni di cui alla legge n. 724 del 1994. Inoltre, la 
stessa sentenza affermò che «la norma transito-
ria di cui all'art. 15, comma 5, avrebbe la sua 
ratio nella salvaguardia dei diritti quesiti» e che 
la «norma di salvaguardia prevista dall'ultima 
parte del comma 41 [...] si riferirebbe, non al-
l'indennità integrativa speciale, ma alla disciplina 
del cumulo dei trattamenti pensionistici ai su-
perstiti con i redditi dei beneficiari». 
4.3. – E in siffatto più ampio contesto che le 
ordinanze di rimessione censurano il comma 
774 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, giac-
ché esso, ponendosi in contrasto con la «pacifi-
ca» giurisprudenza della Corte dei conti, che ri-
tiene esonerate dalla anzidetta estensione le 
pensioni di reversibilità «riferite» a pensioni di-
rette liquidate entro il 31 dicembre 1994 e sorte 
anche posteriormente a detta data, vulnerereb-

be l'art. 3 Cost., non potendo essere qualificato 
come norma di interpretazione autentica, e le-
derebbe, comunque, il principio dell'affidamen-
to nella sicurezza giuridica. 
4.4. - Questa Corte ha avuto modo di afferma-
re, in più di un occasione (da ultimo, sentenza 
n. 234 del 2007), che non è decisivo verificare 
se la norma censurata abbia carattere effettiva-
mente interpretativo (e sia perciò retroattiva) 
ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, 
trattandosi in entrambi i casi di accertare se la 
retroattività della legge, il cui divieto non è stato 
elevato a dignità costituzionale, salvo che per la 
materia penale, trovi adeguata giustificazione 
sul piano della ragionevolezza e non contrasti 
con altri valori ed interessi costituzionalmente 
protetti. Sicché, la norma censurata, ove consi-
derata espressione di funzione di interpretazio-
ne autentica, non può considerarsi lesiva dei 
canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei 
principi generali di tutela del legittimo affida-
mento e di certezza delle situazioni giuridiche, 
atteso che essa si limita ad assegnare alla dispo-
sizione interpretata un significato riconoscibile 
come una delle possibili letture del testo origi-
nario (si veda anche la sentenza n. 274 del 
2006), senza, peraltro, che siffatta operazione 
debba essere necessariamente volta a comporre 
contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legi-
slatore precisare il significato di norme in pre-
senza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 
2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000). 
4.5 - Non può non rilevarsi che la linea ispira-
trice dell'intervento del legislatore su cui si in-
centrano i dubbi dei rimettenti - intervento che 
si assume operato proprio in riferimento alla 
ricordata contrastante giurisprudenza della Cor-
te dei conti - emerge in tutta la sua chiarezza 
dalla prima lettura della disposizione denuncia-
ta, la quale pone in rilievo due dati essenziali: a) 
l'indipendenza del trattamento pensionistico di 
reversibilità rispetto alla data di liquidazione 
della pensione diretta del dante causa; b) la de-
correnza della estensione della disciplina della 
pensione di reversibilità prevista dall'assicura-
zione generale obbligatoria a tutte le forme e-
sclusive o sostitutive di detto regime dalla data 
di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.  
In sostanza, si viene anzitutto a riaffermare il 
principio dell'autonomia del diritto alla pensio-
ne di reversibilità come diritto originario; prin-
cipio ribadito da questa Corte nella sentenza n. 
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446 del 2002 (con la quale era stata dichiarata 
non fondata proprio la questione di costituzio-
nalità dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 
1995, n. 335).  
Inoltre, quanto alla decorrenza della evidenziata 
estensione di disciplina, a fronte del ricordato 
atteggiamento della giurisprudenza contabile, 
sicuramente maggioritaria, ma non univoca, es-
sendo presenti anche orientamenti diversi, il le-
gislatore ha ritenuto di intervenire con la norma 
censurata, la quale, interpretando l'art. 1, com-
ma 41, della legge n. 335 del 1995, ha scelto, in 
definitiva, uno dei possibili significati della 
norma interpretata. 
Nel contesto di siffatta operazione, non può 
reputarsi contraddittoria, e dunque irragionevo-
le, l'abrogazione - ad opera del comma 776 del-
l'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - del comma 5 
dell'art. 15 citato, giacché essa risulta risponden-
te ad una esigenza di ordine sistematico imposta 
proprio dalle vicende che hanno segnato la sua 
applicazione. 
Peraltro, non è senza rilievo il fatto che il legi-
slatore, in sede di interpretazione autentica, 
possa modificare in modo sfavorevole, in vista 
del raggiungimento di finalità perequative, la di-
sciplina di determinati trattamenti economici 
con esiti privilegiati senza per questo violare 
l'affidamento nella sicurezza giuridica (sent. n. 6 
del 1994 e sent. n. 282 del 2005), là dove, ov-
viamente, l'intervento possa dirsi non irragione-
vole. E che, nel caso oggetto di scrutinio, non 
sia ravvisabile una tale irragionevolezza si evin-
ce non solo da quanto sinora posto in evidenza, 
ma anche dal fatto che l'assetto recato dalla 
norma denunciata riguarda anche il complessi-
vo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, 
non essere attenta alle esigenze di bilancio. In 
questo contesto, peraltro, il legislatore, con il 
comma 775 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 
del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di mi-
glior favore già definiti in sede di contenzioso, 
con ciò garantendo non solo la sfera del giudi-
cato, ma anche il legittimo affidamento che su 
tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
riuniti i giudizi, 
dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevate, in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal 
Giudice unico delle pensioni della Sezione giu-
risdizionale per la Regione Siciliana della Corte 
dei conti e dal Giudice unico delle pensioni del-
la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia 
della Corte dei conti, con le ordinanze in epi-
grafe indicate. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte co-
stituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 
2008. 
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Evoluzioni tecnologiche e nozione di 
spettacolo. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
08/01/2009 n. 153 “Ai fini dell'obbligo di iscrizione 
all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo in base 
all'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, per "spet-
tacolo" deve intendersi una manifestazione a carattere 
artistico-ricreativo indirizzata ad un pubblico presente o 
virtuale, la cui fruizione può avvenire dal vivo (concerto, 
spettacolo in piazza, spettacolo teatrale) ovvero a di-
stanza di tempo e di luogo, mediante la riproduzione di 
un supporto a tal fine predisposto o il c.d. "scaricamen-
to" da un sito informatico; sicché, la presenza del pub-
blico è irrilevante se la manifestazione non ha carattere 
artistico, mentre, ove si tratti di manifestazione artistica, 
la presenza fisica del pubblico non è necessaria, a condi-
zione che la fruizione della prestazione sia destinata ad 
un numero indeterminato di persone. (Nella specie, la 
sentenza di merito aveva escluso l'obbligo con-
tributivo in riferimento a prestazioni rese in sala 
di incisione da orchestrali, tecnici del suono, 
cantanti di musica leggera e disk-jockey; la S.C., 
enunciando l’anzidetto principio, ha cassato con 
rinvio tale sentenza, investendo, altresì, il giudi-
ce del rinvio della valutazione sulla incidenza 
dello “jus superveniens” costituito dall'art. 43 della 
legge n. 289 del 2002). 
 
La materia del contendere (la nozione di spetta-
colo ai fini dell’imponibilità contributiva En-
pals) contenuta nella pronuncia de qua è stata 
più volte oggetto di discussione da parte della 
giurisprudenza di legittimità, nonché oggetto di 
attenzione da parte di questa rivista20. 
Pur tuttavia, quest’ultima statuizione in ordine 
di tempo da parte dei giudici di Piazza Cavour 
merita attenzione, poiché dà un’interpretazione 
della nozione di spettacolo legata all’evoluzione 
dei tempi. 
In realtà, il problema interpretativo principale 
non è stato inizialmente legato all’evoluzione 

                                                 

                                                

20 vedi G. Conversano, G. De Stefano, Cantanti in sala 
di registrazione- Obbligo contributivo- Attività di spet-
tacolo- Qualifica lavoratori dello spettacolo- Irrilevan-
za settore di attività datore di lavoro- Royalties impo-
nibilità, in Notiziario di Informazione giuridica e giu-
sprudenziale, 2006, nr. 1, pag.1; G. Conversano, Com-
pensi prestazioni in sala di registrazione- Obbligo con-
tributivo- Art. 43, c.3, L. n. 289/02, in Notiziario di In-
formazione giuridica e giusprudenziale, 2007, nr. 1, 
pag. 28. 

tecnologica, quanto, invece, alla necessità o me-
no della presenza del pubblico come requisito 
essenziale per considerare una attività come at-
tività di spettacolo. 
In particolare, la vicenda ha preso spunto dalla 
presunta evasione contributiva in ordine a pre-
stazioni rese in sala di registrazione per realizza-
re prodotti artistici destinati ad essere riversati 
su supporti fonografici. 
La Corte di Appello di Brescia, riformando a 
sorpresa (vista la quasi uniformità delle senten-
ze adottate sul tema dalla giurisprudenza di le-
gittimità) la decisione di primo grado, ha ritenu-
to indispensabile la presenza del pubblico in 
qualunque manifestazione o rappresentazione 
affinché possa parlarsi di spettacolo.  
E così,  i suddetti giudici di merito hanno rite-
nuto, inoltre, compatibile la loro interpretazione 
della nozione di spettacolo anche con il lavoro 
svolto dagli addetti alla produzione cinemato-
grafica o televisiva a condizione che “il risultato 
finale sia una manifestazione diretta ad un pubblico”. 
Ha proposto ricorso in Cassazione l’Inps (poi-
ché la causa aveva preso avvio proprio in base 
ad una opposizione proposta avverso una car-
tella esattoriale a titolo di recupero di contribu-
zioni minori Inps a seguito di accertamento i-
spettivo Enpals). 
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato e, 
pertanto, accolto il suddetto ricorso sulla base 
di un excursus storico delle precedenti pronunce 
dei loro colleghi.  
Infatti, in primis la sentenza n. 12824 del 
03/09/2002 ha statuito quello che può essere 
definito il principio base secondo cui per attivi-
tà soggetta a contribuzione Enpals deve inten-
dersi anche quell’attività “svolta per la creazione di 
un prodotto di carattere artistico o ricreativo…espletata 
in assenza di pubblico dal vivo e che si concreta  nel-
la creazione di un supporto registrato o riprodotto desti-
nato alla commercializzazione”. 
Di uguale avviso le successive statuizioni21 che 
hanno anche ampliato il concetto di spettacolo 
sino all’importante decisione del 2006, n. 10114,  
ripresa dalla decisone in epigrafe, secondo cui 
fondamentale, per potersi parlare di spettacolo, 
è il carattere artistico dell’attività. Quindi, non è 
necessaria la presenza del pubblico, sempre che 
la suddetta manifestazione artistica possa esser 
usufruita, indipendentemente dalla modalità, da 
un numero indeterminato di persone. 

 
21 contrariis Cass. Civ. n.  1585 del 28.1.2004. 
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E’ proprio con riferimento a quest’ultimo pas-
saggio la sentenza in epigrafe rileva come la no-
zione di spettacolo si sia dovuta adeguare alle 
evoluzioni tecnologiche e, pertanto, alle svariate 
possibilità (tra queste i giudici menzionano 
proprio lo “scaricamento da internet”) di poter 
fruire  a distanza  (quindi non dal vivo) di una 
manifestazione che deve comunque rimanere 
artistica ai fini dell’assoggettamento a contribu-
zione Enpals. 
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassa-
to la sentenza della Corte di Appello succitata 
rinviandola, però,  ad altro collegio al fine di va-
lutare l’incidenza dello jus superveniens di cui 
all’art. 43 della L. 289/2002, in quanto il com-
penso dei lavoratori in oggetto (orchestrali, tec-
nici del suono, cantanti di musica leggera e disk-
jokey) era stato stabilito con riferimento alla 
cessione dei diritti di sfruttamento economico 
del diritto d’autore, di immagine e di replica. 
 

Giuseppe Conversano 
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Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 153 del 08 
gennaio 2009. 

 
Svolgimento del processo 

Con ricorso depositato in data 25.6.2003, la srl 
Media Records proponeva appello contro la 
sentenza n. 127.03 del Tribunale di Brescia, con 
la quale era stata respinta l'opposizione propo-
sta avverso cartella esattoriale di L. 710.142.282, 
a titolo di recupero di contribuzioni minori 
INPS a seguito di accertamento ispettivo EN-
PALS. Oggetto del contendere era la presunta 
evasione contributiva, in ordine a prestazioni 
rese in sala di registrazione per realizzare pro-
dotti artistici destinati ad essere riversati su 
supporti fonografici. 
2. Previa costituzione ed opposizione del-
l'INPS, la Corte di Appello di Brescia riformava 
la sentenza di primo grado ed annullava la car-
tella esattoriale. Questa, in sintesi, la motivazio-
ne della sentenza di appello: 
- onde definire l'ambito di applicazione del 
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, è imprescindibile la 
nozione di "spettacolo", che è preliminare al-
l'accertamento delle figure professionali, tipiche 
e non, che vengono impiegate per la realizza-
zione del medesimo; 
per spettacolo, sulla base di un criterio lessicale, 
deve intendersi una rappresentazione o manife-
stazione in presenza di pubblico; 
quando invece si produce o commercializza un 
supporto, non si versa in tema di spettacolo; 
l'analisi delle figure professionali originariamen-
te inserite nell'art. 3 del citato Decreto conforta 
la tesi adottata: tutte le figure suddette confer-
mano che è richiesta la presenza di un pubblico; 
- le prestazioni lavorative consistono in una "at-
tività di rappresentazione (cinematografica, ra-
diofonica, televisiva o teatrale) che rende intui-
tiva la loro appartenenza all'attività di spettaco-
lo"; 
- la stessa figura professionale che viene invoca-
ta per la maggior parte dei collaboratori, per i 
quali viene preteso il contributo, ovvero tecnici 
del suono, è inserita al n. (OMISSIS) tra i tecni-
ci di montaggio ed i tecnici dello sviluppo e 
stampa, ossia tra figure professionali sicuramen-
te riferibili solo alla cinematografia o alla ripro-
duzione cinematografica o televisiva e quindi ad 
attività di rappresentazione; 
- unica eccezione è rappresentata dai cantanti di 
musica leggera, che possono svolgere l'attività 

anche in sala di incisione, ma non è dato vedere 
perchè per queste ultime "dovrebbe essere a-
dottata una nozione di spettacolo ampia e inde-
terminata, comprensiva anche di prestazioni 
con finalità commerciali, estranea al significato 
letterale del termine"; 
- quanto precede non comporta l'esclusione 
dalla tutela di cui all'art. 3 degli addetti alla pro-
duzione cinematografica o televisiva, perché 
l'interpretazione adottata comprende anche tali 
attività, alla sola condizione che il "risultato fi-
nale sia una manifestazione diretta ad un pub-
blico"; 
- la disciplina della determinazione quantitativa 
del contributo (del D.L.C.P.S. n. 798 del 1947, 
art. 4 e del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 2) con-
ferma la bontà dell'interpretazione adottata: 
l'imponibile si determina dividendo il comples-
so dei compensi per il numero delle giornate di 
durata del contratto, quindi si suppone che la 
prestazione duri nel tempo e che vi sia una cor-
relazione tra compenso e durata della presta-
zione stessa; 
- nel caso di specie, risultano collaboratori che 
"hanno reso prestazioni in un contesto tempo-
rale del tutto limitato o minimo e i cui compen-
si sono stati pattuiti a fronte della cessione del 
diritto di utilizzazione mediante riproduzione 
della loro voce o delle loro creazioni musicali"; 
tali corrispettivi sono stati "ripresi a contribu-
zione dall'ENPALS, anche se essi non sono 
corrisposti nell'attualità della prestazione, ma 
maturati successivamente"; 
- si ravvisa una incongruenza tra disciplina legi-
slativa e le caratteristiche delle collaborazioni di 
cui si tratta: in caso di cessione dei diritti di 
sfruttamento si è fuori anche "dell'ambito di 
applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 43 che 
al comma 5 considera le cessioni del diritto di 
sfruttamento economico dell'opera conseguenti 
ad un'attività di produzione, partecipazione o 
realizzazione di uno spettacolo già rappresenta-
to, cui si riferiscono". 3. Ha proposto ricorso 
per Cassazione l'INPS, deducendo un motivo. 
Resiste con controricorso la srl. 
Media Records. La spa Esatri, ente esattore, è 
rimasta intimata. La Media Records ha presen-
tato memoria integrativa. 
 

Motivi della decisione 
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4. La Media Records eccepisce l'inammissibilità 
del ricorso per Cassazione per carenza di "pun-
tuale elencazione dei motivi": il ricorrente non 
ha indicato le istanze e le argomentazioni a so-
stegno del proprio ricorso e l'impugnazione 
proposta non riveste il carattere della specificità, 
completezza e riferimento alla decisione impu-
gnata. 
5. L'eccezione è infondata. Nulla vieta alla parte 
ricorrente di proporre un motivo di ricorso, il 
quale contenga diversi profili, come la violazio-
ne di legge e il vizio di motivazione. Nella spe-
cie, il motivo indica chiaramente la questione 
sulla quale la parte dissente dalla ricostruzione 
effettuata dalla Corte di Appello: il concetto di 
spettacolo, inteso come manifestazione alla 
quale assiste fisicamente una collettività di per-
sone, con la conseguenza che una attività di re-
gistrazione non sarebbe spettacolo e quindi non 
rientrerebbe nel novero della prestazioni impo-
nibili. 
5. Eccepisce poi la controricorrente l'inammis-
sibilità del ricorso sotto il profilo del contrasto 
logico tra omessa motivazione e insufficiente 
contraddittoria motivazione. L'eccezione è in-
fondata perchè, al di là dell'enunciazione inizia-
le, dalla lettura del motivo si ricava con suffi-
ciente chiarezza che non di omessa motivazione 
si tratta, ma di motivazione incongrua. 
6. La Media Records eccepisce infine, in via 
preliminare, l'inammissibilità del ricorso per 
Cassazione sotto il profilo della omessa censura 
di tutte le ragioni poste a fondamento della sen-
tenza di appello. L'eccezione risulta infondata, 
perchè tutta la motivazione della sentenza di 
merito è finalizzata alla ricostruzione della no-
zione di "spettacolo" ai fini previdenziali, con la 
conseguenza che è stata esclusa la contribuzio-
ne su prestazioni non rese alla presenza di pub-
blico dal vivo. L'INPS censura la statuizione re-
sa al riguardo dalla Corte di Appello, che apre la 
via all'accoglimento della pretesa contributiva. 
7. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente 
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 708 del 
1947, art. 3 ratificato con L. n. 2388 del 1952, 
nonchè vizio di motivazione. Premesso che la 
controversia attiene al recupero da parte del-
l'INPS di contributi "minori" su compensi as-
soggettati a contribuzione da parte dell'EN-
PALS e che si tratta di prestazioni rese da or-
chestrali, tecnici del suono, cantanti di musica 

leggera, disk-jockey, per prestazioni rese in sala 
di incisione, l'INPS ritiene censurabile la nozio-
ne di spettacolo come recepita dalla Corte di 
Appello, quale manifestazione che richiede 
sempre la presenza di un pubblico. Il ricorrente 
richiama la distinzione, riferita all'art. 3 cit., tra 
lavoratori classificati come lavoratori dello spet-
tacolo "ontologicamente" tali e lavoratori gene-
rici che possono operare sia nell'ambito dello 
spettacolo che fuori di esso, e che sono soggetti 
a contribuzione ENPALS qualora la loro attivi-
tà sia funzionale ad uno spettacolo. Orbene, la 
nozione di spettacolo come sopra adottata ap-
pare riduttiva e contrasta con quella adottata 
dalla Corte di Cassazione. Al riguardo viene ci-
tata la sentenza n. 12824.2002. Lo spettacolo è 
quello che non solo si svolge dal vivo, ma an-
che riprodotto o registrato, destinato all'utiliz-
zazione da parte di una pluralità di persone. L'a-
spetto della commercializzazione - prosegue il 
ricorrente - non può fungere da elemento diffe-
renziatore. 
8. Sia il controricorso che la memoria integrati-
va fanno proprie, nella parte attinente al merito, 
le considerazioni di cui alla sentenza di appello. 
9. Il ricorso è fondato e va accolto. Si ripropone 
la questione se sia da considerare “spettacolo” 
una forma di prestazione artistica in cui il pub-
blico non è presente, ma fruirà della prestazione 
medesima in un secondo momento, a distanza 
di tempo e di luogo. Cass. 3.9.2002 n. 12824 ha 
affermato che l'obbligo contributivo all'EN-
PALS vige per gli appartenenti alle categorie in-
dicate dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 e 
successivi decreti ministeriali, anche "ove l'atti-
vità svolta per la creazione di un prodotto di ca-
rattere artistico o ricreativo venga espletata in 
assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella 
creazione di un supporto registrato o riprodotto 
destinato alla commercializzazione". Di diverso 
avviso è stata la sentenza 28.1.2004 n. 1585, se-
condo la quale il compenso imponibile è solo 
quello derivante dallo spettacolo dal vivo, con 
esclusione delle registrazioni e delle cessioni dei 
diritti di immagine e riproduzione. Successiva-
mente la giurisprudenza è tornata sulle posizio-
ni di cui alla sentenza n. 12824.2002 citata: 
Cass. n. 18131.2005 adotta un concetto più am-
pio di "spettacolo", il quale può svolgersi anche 
senza la presenza del pubblico. La sentenza ri-
chiama i precedenti conformi nn. 12548.03, 
7211.04, 7610.05. Lo stesso principio viene ri-
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preso da Cass. 2.5.2006 n. 10114, la quale da at-
to che attività artistica di spettacolo è anche 
quella resa in sala di registrazione e richiama ul-
teriore giurisprudenza, più recente rispetto al-
l'indirizzo seguito da Cass. n. 1585.2004. 10. Il 
principio da affermare è il seguente: per "spet-
tacolo" deve intendersi una manifestazione a 
carattere artistico-ricreativo indirizzata ad un 
pubblico presente o virtuale, la cui fruizione 
può avvenire dal vivo (concerto, spettacolo in 
piazza, spettacolo teatrale) ovvero a distanza di 
tempo e di luogo, mediante la riproduzione di 
un supporto a tal fine predisposto o il cd. "sca-
ricamento" da un sito informatico. Se la mani-
festazione non ha carattere artistico, la presenza 
del pubblico è irrilevante. Se si tratta di manife-
stazione artistica, la presenza fisica del pubblico 
non è necessaria, a condizione che la fruizione 
della prestazione sia destinata ad un numero in-
determinato di persone destinatarie del suppor-
to. 
11. Sarà compito del giudice di rinvio valutare 
l'incidenza dello "ius superveniens" di cui alla L. 
n. 289 del 2002, art. 43 il quale dettando norme 
in materia di ENPALS, ha stabilito che (comma 
3) "al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il 
contenzioso contributivo, i compensi corrispo-
sti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui 
al D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, 
comma 1, nn. da 1 a 14 e succ. modd., a titolo 
di cessione dello sfruttamento economico del 
diritto d'autore, di immagine e di replica, non 
possono eccedere il 40% dell'importo comples-
sivo percepito per prestazioni riconducibili alla 
medesima attività. Tale quota rimane esclusa 
dalla base contributiva e pensionabile. La dispo-
sizione di applica anche per le posizioni contri-
butive per le quali il relativo contenzioso in es-
sere non è definito alla data di entrata in vigore 
della presente legge". 12. La sentenza impugna-
ta deve essere pertanto cassata ed il processo va 
rinviato alla Corte di Appello di Venezia per 
l'applicazione del principio di diritto di cui so-
pra ed anche per le statuizioni circa le spese. 
 

P.Q.M. 
 
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata 
e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appel-
lo di Venezia. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 2 ottobre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009  
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Indennità di trasferta e rimborso spe-
se, differenze e questioni contributi-
ve. 
 
Tribunale di Venezia, del 3 dicembre 2008, 
n. 1146 : “Al fine dell’esclusione dalla base imponibile 
delle corresponsioni definite indennità di trasferta, è suf-
ficiente la dimostrazione che si è trattato effettivamente 
di rimborso spese. Anche l’indennità forfetizzata può 
essere equiparata al rimborso spese, e quindi esclusa dal-
la base di calcolo dei contributi, purché sia provata la 
corrispondenza quantitativa del relativo ammontare alle 
spese effettivamente sostenute. ” ∗  
 
Generalmente il lavoratore dipendente (ma 
nell’ambito dello spettacolo questa prassi vale a 
prescindere dalla subordinazione o meno) è te-
nuto a svolgere la propria prestazione di lavoro 
nel luogo stabilito dal datore di lavoro, che è 
generalmente indicato nella lettera o contratto 
di assunzione. Per trasferta, pertanto, deve in-
tendersi un’attività svolta dal dipendente al di 
fuori della sede di lavoro.  
Fatta questa breve premessa, il caso oggetto di 
disputa da parte del tribunale lagunare ha ri-
guardato in via principale l’assoggettabilità o 
meno a contribuzione di quanto corrisposto a 
titolo di c.d. “indennità di trasferta” in occasio-
ne, per l’appunto, di alcune trasferte effettuate 
da musicisti impiegati da un’orchestra filarmo-
nica in concerti occasionali e stagionali.  
Prima in base ad un verbale di accertamento e, 
successivamente, attraverso una cartella esatto-
riale emessa per suo conto dal concessionario, 
l’Enpals ha riconosciuto i suddetti esborsi aven-
ti natura accessoria alla retribuzione e come tali 
soggetti a contribuzione nella misura del 50%. 
A fronte di ciò, l’Ente ha inquadrato tale fatti-
specie come evasione totale. 
Nelle stesse modalità, l’Ente ha contestato, i-
noltre, l’evasione parziale per 6 lavoratori, in 
quanto, con riferimento a questi ultimi, erano 
state calcolate come soggette a contribuzione le 
effettive giornate di lavoro e non l’intero perio-
do a cui si riferivano i rispettivi contratti di la-
voro. 
Per quanto attiene alla contestata evasione tota-
le, il giudice ha innanzitutto distinto due tipi di 
esborsi connessi a trasferte di lavoratori esegui-
te fuori sede. Il primo, può consistere in 
                                                                                                 
∗ Massima non ufficiale. 

un’indennità di trasferta come tale ricompresa 
nella retribuzione e perciò imponibile  al 50%, il 
secondo, invece, può consistere in un rimborso 
spese e come tale è esente da contribuzione.  
Sul punto, lo stesso giudice ha, quindi, ricono-
sciuto che, nonostante l’associazione abbia at-
tribuito ai propri concertisti un compenso per 
le trasferte denominandolo “indennità di tra-
sferta” lo stesso doveva invece considerarsi un 
mero rimborso spese. 
A conferma di quanto appena sostenuto, il giu-
dicante ha rilevato che i compensi erano tesi a 
“ristorare  il disagio ed i costi sostenuti dai musicisti” di 
tasca propria, sottolineando il carattere gratuito 
e volontario delle prestazioni rese dagli stessi, i 
quali traevano sostentamento da altre attività 
lavorative. Come è risultato dagli atti di causa, 
infatti, i suddetti musicisti raggiungevano i luo-
ghi dei concerti con propri mezzi di trasporto 
sostenendo, pertanto, le relative spese di carbu-
rante, pedaggio autostradale ecc. 
Quindi, prescindendo dal nome attribuito ai 
suddetti compensi da parte dell’associazione 
musicale che ha organizzato la tournèe, tali e-
sborsi non hanno rappresentato altro che un 
rimborso spese per l’utilizzo delle proprie auto-
vetture, nonché per le spese di vitto e a volte di 
alloggio. 
Per quanto attiene il rimborso spese, questo 
può essere, secondo la pratica comune, “a piè di 
lista” oppure “forfetario”. 
Entrambi i rimborsi sono esenti da contribu-
zione in quanto esclusi dalla retribuzione impo-
nibile ex art. 12 n. 2 legge 30 aprile 1969 n. 153 
e succ. modd. 
Con riferimento al caso di specie il giudice la-
gunare ha considerato il compenso attribuito 
per le trasferte come un rimborso forfetario. 
Ovviamente, poiché quest’ultimo è meno legato 
ad un dato documentale rispetto a quello “a piè 
di lista” va accertato in maniera corretta, secon-
do consolidato orientamento giurisprudenziale1,  
la causa del rimborso e la corrispondenza quan-
titativa tra spese sostenute e somma corrisposta 
al lavoratore dal datore di lavoro in occasione 
della trasferta. 
E’ proprio in base a questi parametri che nel ca-
so de quo l’indennità di trasferta corrisposta 
dall’associazione datrice di lavoro parte in causa 
è stata equiparata al rimborso spese. 

 
1 Cfr. ex multiis Cass. Civ. n. 3848/87 e n. 5587/88 
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Infatti, non è stato mai messo in discussione 
che le somme percepite dai lavoratori fossero 
state corrisposte esclusivamente a fronte delle 
spese sostenute durante le trasferte (nesso cau-
sale). Ed in secondo luogo l’importo di € 46,48 
elargito per ciascun musicista in occasione di 
ogni singola trasferta, è stato ritenuto più che 
congruo con le spese sostenute. 
Per quanto attiene, invece, all’accusa di evasio-
ne parziale con riferimento a sei lavoratori per i 
quali erano stati denunciati e versati i contributi 
su un numero di giorni inferiori a quelli dovuti 
rispetto al periodo di durata del contratto, il tri-
bunale ha ritenuto tale accusa, infondata. 
La questione si riferiva alla “famigerata” inter-
pretazione dell’art. 2 del DPR 1420/19712, or-
mai risolta avendo precisato già in passato la 
Corte di Cassazione3, ed essendosi conformato 
in tal senso lo stesso ente previdenziale4 , 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.  
    
   

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Art. 2 D.P.R. 1420/1971:   
I contributi base per l'assicurazione invalidità, vec-
chiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di la-
voro nella misura stabilita dalla tabella F allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1968, n. 488 .[…] 
La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti 
dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal 
n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , nel te-
sto modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, 
si ottiene dividendo il complesso dei compensi corri-
sposti per il numero delle giornate di durata del con-
tratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività 
nazionali godute.  
3 Cfr. Corte di Cass. 20011/2005 e 5157/2004 
4 Vedi Circolare E.n.p.a.l.s. n. 14 del 04.10.2007 
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Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, n. 1146 
del 3 dicembre 2008  

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 
Con ricorso ex artt. 442 c.p.c. – 24 comma 5 
D.Lgs n. 46/1999 depositato in data 
06/03/2008 presso la sezione lavoro del Tribu-
nale di Venezia la O.F.I. con sede in Martigna-
no (TN), ha opposto la cartella esattoriale n. 
112/2007 002228543 37 con la quale tramite la 
Equitalia Nomos s.p.a l’Enpals ha proceduto 
per la riscossione dell’importo di € 20.333,80 a 
titolo di omesso versamento di contributi per 
una serie di lavoratori dello spettacolo. 
Le pretese azionate dall’Istituto si riferiscono al 
verbale di accertamento Enpals 5/CB/2006 del 
28.07.2006 e hanno ad oggetto l’evasione totale 
per 30 lavoratori (tutti concertisti-solisti, cat. 81, 
quasi tutti già iscritti all’Enpals) relativamente al 
periodo dall’1.7.2001 al 31.08.2003 e l’evasione 
parziale per 6 lavoratori (concertisti-solisti ed 1 
direttore d’orchestra cat. 71) relativamente al 
periodo dall’1.1.2003 al 31.8.2004. 
L’opposizione si fonda sia sulla carenza di mo-
tivazione della cartella che sull’infondatezza nel 
merito della pretesa azionata dall’Istituto. 
Sostiene in particolare l’Associazione opponen-
te che in realtà ai musicisti impegnati nei con-
certi organizzati fuori dal comune di Trento è 
sempre stata erogata unicamente un’indennità 
di trasferta volta a ristorare il disagio ed i costi 
di vitto e viaggio sostenuti dagli stessi, con 
l’unica eccezione quanto a Z., A., C., P., R.,A., 
che hanno percepito, oltre a tale indennità, an-
che dei compensi, peraltro modesti, di valore 
praticamente simbolico, per ogni concerto al 
quale hanno partecipato. 
Alla base del merito dell’opposizione viene, 
quindi, invocato, relativamente alle 30 posizioni 
per le quali è contestata l’evasione totale nel pe-
riodo 1.7.2001-31.8.2003, il carattere gratuito e 
volontario delle prestazioni rese dai musicisti e 
comunque la non assoggettabilità a contribu-
zione dell’indennità di trasferta; quanto alle ul-
teriori posizioni per le quali è contestata 
l’evasione parziale relativamente al periodo dall’ 
1.1.2003 al 31.8.2004 viene invocata la limita-
zione della contribuzione dovuta ex art. 2 DPR 
n. 1420/1971 alle sole giornate effettive di lavo-
ro a prescindere dai periodi complessivi cui rife-
riscono i contratti. 

La causa- nella quale l’Enpals si è costituito 
contrastando integralmente l’opposizione e sol-
levando anche eccezione di tardività 
dell’opposizione – è stata istruita attraverso 
l’acquisizione della documentazione offerta dal-
le parti; indi decisa ex art. 429 c.p.c. all’udienza 
del 27.11.2008. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
Va innanzitutto disatteso il rilievo di tardività 
dell’opposizione sollevato dall’Enpals in quanto 
la cartella opposta è stata notificata il 26.1.2008 
ed il ricorso è stato depositato il 6.3.2008, quin-
di il termine di giorni 40 previsto dall’art. 24 
comma 5 d.lvo n. 46/1999 (effettivamente pe-
rentorio, ed altresì rilevabile d’ufficio, ex. Cass. 
n. 4506 del 27.2.2007 e n. 11274 del 16.5.2007) 
è stato rispettato. 
Va, nel contempo, disattesa anche l’ulteriore ec-
cezione preliminare, sollevata in questo caso 
dall’opponente, di nullità della cartella per ca-
renza di motivazione. 
L’azione diretta a far accertare l’esistenza di vizi 
formali del titolo esecutivo o della cartella, ov-
vero vizi di notifica di quest’ultima, configura 
un’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, co-
me tale da proporsi perentoriamente entro il 
termine di cinque giorni (attualmente venti) dal-
la notifica stessa, a pena di inammissibilità. 
Così Cass. 20.7.2001 n. 9912 e in senso con-
forme l’orientamento di questo tribunale, di cui 
alla sentenza GL. Dr.ssa Paola Ferretti n. 222 
del 10.3.2004 nonché sentenza n. 73 del 
3.2.2004. 
Nella fattispecie, poiché la cartella è stata notifi-
cata, come già detto, il 26.1.2008 ed il ricorso 
dell’ingiunta O.F.I. è stato depositato il 
6.3.2008, l’opposizione quanto ai vizi formali è 
tardiva e quindi inammissibile. 
La censura svolta, inerente la motivazione della 
cartella, ove ritenuto ammissibile, andrebbe 
comunque disattesa nel merito in quanto la car-
tella stessa è conforme al modello approvato 
con decreto del ministero delle finanze, rispetto 
al quale, secondo la Cassazione (v. Cass. 
3911/1998) è  “sufficiente la sua intestazione per veri-
ficarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che del-
la somma da pagare, della causale tramite apposito nu-
mero di codice”. 
La cartella stessa contiene l’indicazione della ge-
stione cui i contributi si riferiscono, dell’anno di 
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riferimento, del tipo di contributi o premi o-
messi, e degli importi dovuti a titolo di somme 
aggiuntive in relazione ad ogni inadempienza. 
Dunque dalla lettura di tali dati il destinatario è 
in grado di individuare di quali e quanti contri-
buti gli viene chiesto il pagamento ed il relativo 
titolo. 
La cartella stessa è stata inoltre preceduta dal 
verbale di accertamento 28.7.2006, ritualmente 
notificato l’8.8.2006 (doc. 2 ric.), in cui sono e-
videnziate le motivazioni degli addebiti nonché 
le somme dovute per ogni singolo lavoratore ed 
i periodi di riferimento. 
Il rilievo in questione, oltre ad essere tardivo, 
risulta, quindi, in ogni caso anche infondato. 
Quanto al merito dell’opposizione, in esito 
all’accertamento contributivo Enpals di cui al 
verbale in data 28.7.2006, all’opponente sono 
contestate l’evasione totale per 30 lavoratori re-
lativamente al periodo dall’ 1.7.2001 al 
31.8.2003 e l’evasione parziale per 6 lavoratori 
relativamente al periodo dall’1.1.2003 al 
31.8.2004. 
Per meglio inquadrare le questioni dibattute va 
premesso che la O.F., con sede in Martignano 
(TN), (omissis), è associazione regolata dagli artt. 
36 e ss. del codice civile ed organizza annual-
mente nel periodo estivo e, qualche volta, anche 
nel periodo invernale, una serie di concerti di 
musica classica principalmente nella regione au-
tonoma del Trentino Alto Adige. 
Si tratta di manifestazioni per lo più patrocinate 
da diversi Enti , tra i quali la regione Trentino 
Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento e 
diversi Comuni del trentino Alto Adige, nonché 
da Istituti di Credito ed altre realtà economiche 
locali (cfr. doc. 4 ric. –copia locandine), che 
mettono a disposizione della stessa i locali ne-
cessari per le prove e per l’esibizione, l’alloggio 
per alcuni componenti dell’orchestra, in media 
una decina (solitamente entro strutture scolasti-
che pubbliche, chiuse per le festività o per le 
vacanze estive), e corrispondono un piccolo 
contributo economico. 
A fronte di quanto concesso, spesso i diversi 
Comuni incassano le somme ricavate dalla ven-
dita dei biglietti, che gli stessi Comuni gestisco-
no. 
Con i contributi economici così ricevuti l’O.F. 
riesce a far fronte alle proprie spese di viaggio e 
di vitto, riconoscendo a tutti i musicisti che 
suonano nei concerti organizzati fuori del Co-

mune di Trento una c.d. “indennità di trasfer-
ta”, volta a ristorare i disagio ed i costi di vitto e 
viaggio sostenuti dagli stessi posto che i com-
ponenti dell’O.F., che traggono sostentamento 
da attività lavorative estranee alle attività 
dell’O.F. medesima, si recano privatamente e 
con propri mezzi di trasporto nella sede fissata 
per i vari concerti, accollandosi ogni onere di 
carburante, autostrada, oltre che le spese varie 
derivanti dal fatto di stare fuori casa. 
Ciò pacifico in fatto, relativamente alla conte-
stata evasione totale per n. 30 lavoratori nel pe-
riodo 1.7.2001-31.8.2003, si discute se l’esborso 
erogato ai vari musicisti a titolo di c.d. “indenni-
tà di trasferta”, ammontante per ogni concerto 
ad € 46,48, vada assoggettato a contribuzione. 
L’Enpals lo pretende- e si è in tal senso attivato 
dapprima con la contestazione di cui al verbale 
di accertamento 28.7.2006 e poi con il recupero 
tramite l’opposta cartella esattoriale n. 112 2007 
00228543 37 – sostenendo che in realtà 
l’indennità di trasferta è per sua natura accesso-
ria alla retribuzione ed il carattere saltuario oc-
casionale dell’attività prestata dai musicisti in 
questione non vale ad escluderne 
l’assoggettamento a contribuzione, mentre 
l’Associazione opponente sostiene che la con-
tribuzione non è dovuta in ragione della gratuità 
e volontarietà della prestazione resa dai musici-
sti in favore dell’O.F. 
Ritiene questo Giudicante che l’opposizione 
vada accolta non integrando l’indennità in paro-
la retribuzione e sussistendo quindi l’invocato 
carattere gratuito dell’attività prestata dai musi-
cisti per l’O.F. 
Va al riguardo preliminarmente osservato che 
gli esborsi connessi a trasferte di lavoratori, os-
sia a prestazioni lavorative eseguite fuori sede, 
possono essere di due tipi: possono costituire 
“indennità di trasferta”, ricompresa nella retri-
buzione imponibile al 50%, oppure “rimborso 
spese”, esente da contribuzione. 
Ad avviso di questo Giudicante l’O.F. in rela-
zione all’esborso in contestazione, pari a € 
46,48 a musicista per ogni concerto, pur usando 
negli atti di causa il termine “indennità di tra-
sferta”, ha in realtà nella sostanza riferirsi alla 
nozione di rimborso spese. 
Lo si desume in modo inequivoco dal riferi-
mento ai punti da 7 a 11 dell’esposizione in fat-
to del ricorso alla funzione dell’esborso in que-
stione come diretto a ristorare il disagio ed i co-
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sti di vitto e viaggio sostenuti dai musicisti per i 
concerti organizzati fuori dal comune di Tren-
to. 
In particolare si fa riferimento, appunto ai punti 
da 7 a 11 del ricorso, al fatto che i componenti 
dell’O.F. traggono sostentamento da attività la-
vorative estranee alle attività dell’ O.F. medesi-
ma e si recano ai concerti fuori sede privata-
mente e con propri mezzi di trasporto accol-
landosi ogni onere di carburante, autostrada, ol-
tre che le spese varie derivanti dall’essere fuori 
casa. 
Ed ancora al 5° capoverso di pagina 15 del ri-
corso è ribadito e precisato che a tutti i compo-
nenti dell’O. è stata corrisposta un’indennità di 
trasferta “forfetaria” di € 46,48 per ogni concerto 
fuori dal territorio comunale per (“così da…”) 
ristorare i costi sostenuti, in massima parte di 
viaggio e vitto, e a volte anche di alloggio. 
L’espresso riferimento al ristoro dei costi e al 
carattere forfetario dell’esborso, unitamente alla 
rivendicazione di un’esenzione totale da contri-
buzione, indica chiaramente la funzione 
dell’esborso stesso come rimborso spese e non 
come indennità di trasferta in senso proprio. 
Ed infatti l’indennità di trasferta è per sua natu-
ra fissa e predeterminata, e rispetto alla stessa la 
connotazione “forfetaria” non ha alcun signifi-
cato, ed è inoltre assoggettata a contribuzione al 
50%, per cui la pretesa ad un’esenzione totale 
da contribuzione risulta contraddittoria. 
Ritiene, dunque, questo Giudicante che l’O.F., 
usando impropriamente il termine “indennità di 
trasferta”, abbia in realtà nella sostanza inteso 
riferirsi alla nozione di rimborso spese. 
Ciò chiarito, si tratta quindi di verificare se gli 
esborsi in contestazione siano stati effettiva-
mente erogati per coprire spese vive sostenute 
dai lavoratori in relazione all’attività svolta per 
l’O., risultando a tal fine irrilevanti sia l’assenza 
in capo alla O. stessa di un obbligo al rimborso 
imposto dalla legge e dalla contrattazione collet-
tiva, sia il mancato svolgimento (fatto in sé pa-
cifico) presso la sede legale della Associazione 
in Martignano (TN) di qualsivoglia prestazione 
lavorativa. 
Ritiene questo Giudicante che ai fini 
dell’esclusione dalla base imponibile sia suffi-
ciente la dimostrazione che si è trattato effetti-
vamente di rimborsi spese, nello specifico del 
rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del-
la propria auto personale per raggiungere il luo-

go dei concerti organizzati fuori dal Comune di 
Trento e per le spese di vitto e a volte alloggio, 
risultando le ulteriori condizioni della sussisten-
za di un obbligo di fonte legale o contrattuale al 
rimborso e della mancanza presso la sede legale 
della società di una struttura operativa, del tutto 
ininfluenti. 
In materia di rimborso spese si distingue uni-
camente tra rimborso forfettario e rimborso 
c.d. “ a piè di lista”. 
Per tale secondo tipo di rimborso vige il princi-
pio secondo cui, in assenza di una definizione 
normativa precisa del “rimborso a piè di lista”, 
vanno ricomprese in tale nozione tutti i rimbor-
si di spese sostenute dal lavoratore per 
l’esecuzione o in occasione di lavoro tenuto 
conto della pratica e della tecnica amministrati-
va aziendale. 
Vanno quindi incluse anche le spese vive soste-
nute dal lavoratore per le quali, sussistendo og-
gettivi limiti di documentabilità sotto il profilo 
del tipo di spesa (come nel caso di rimborso 
chilometrico) ovvero dell’ammontare (contenu-
to), il lavoratore stesso non sia tenuto al rigoro-
so riscontro tramite una vera e propria resa di 
conto (cfr. Cass. n. 7484 del 18.6.1992, n. 5587 
del 14.10.1988). 
Dunque, i rimborsi di spese sostenute dal lavo-
ratore per l’esecuzione o in occasione di lavoro 
sono esclusi dalla retribuzione imponibile ex 
art. 12 n. 2 legge 30 aprile 1969 n. 153 e succ. 
modd. ancorché non risultino da documenta-
zione “a piè di lista” ove sussista la prova, che 
può essere data con qualsiasi mezzo, del nesso 
causale e della corrispondenza quantitativa tra le 
somme per quel titolo erogate dal datore di la-
voro e le spese che, nell’interesse esclusivo del 
medesimo datore, siano state effettivamente so-
stenute dal lavoratore (Cass. n. 1077 del 
8.2.1999). 
Quanto al primo tipo di rimborso, c.d. forfeta-
rio, cui è riconducibile il nostro caso, secondo 
consolidato orientamento giurisprudenziale è 
ammissibile che il rimborso delle spese escluso 
dalla retribuzione assoggettata a contribuzione 
consista in un’indennità fissa liquidata forfetta-
riamente, a prescindere quindi dal sistema del 
c.d. rimborso “a piè di lista”; occorre, tuttavia, 
che il nesso causale e la corrispondenza quanti-
tativa tra le spese sostenute dal dipendente per 
l’esecuzione della prestazione lavorativa e la 
somma corrispostagli dal datore di lavoro siano 
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provati in maniera rigorosa (v. per tutte Cass. n. 
3848 del 17.4.1987 e n. 5587 del 14.10.1988). 
Dunque l’indennità forfetizzata può essere e-
quiparata al rimborso spese, ed esclusa quindi 
dalla base di calcolo dei contributi, ma a tal fine 
occorre che sia provata la corrispondenza quan-
titativa del relativo ammontare alle spese effet-
tivamente sostenute dal dipendente: in caso di 
dubbio, ossia in assenza di riscontro su tale cor-
rispondenza, opera la presunzione di onerosità 
secondo cui ogni elemento patrimoniale di in-
certa natura deve essere compreso nella retribu-
zione. 
Ai fini dell’esclusione dell’obbligo contributivo 
determinante è, in poche parole, esclusivamente 
la causa del rimborso. 
Quanto agli esborsi oggetto di causa vanno ri-
conosciute sia la funzione di rimborso spese 
che la corrispondenza quantitativa del relativo 
ammontare all’entità delle spese effettivamente 
sostenute dai musicisti. 
Ed infatti, da un lato, è certo (pacifico in causa 
in quanto sostenuto dall’opponente e non con-
testato dall’Enpals) che musicisti hanno perce-
pito tali somme a fronte del fatto di essersi re-
cati ai concerti fuori sede privatamente e con 
mezzi propri di trasporto accollandosi ogni o-
nere di carburante, autostrada, oltre che le spese 
varie derivanti dal fatto di stare fuori casa; 
dall’altro l’importo di €46,48 erogato a ciascun 
musicista per ogni concerto risulta perfettamen-
te congruo a tali spese. 
L’addebito di evasione totale per 30 lavoratori 
relativamente al periodo dall’ 1.7.2001 al 
31.8.2003 è, quindi, infondato ed i relativi im-
porti non sono dovuti. 
Parimenti infondato risulta l’ulteriore addebito 
inerente le posizioni di A., B., C., P., R., per i 
quali alla O.F. è contestata l’evasione parziale 
per avere denunciato e versato i contributi su 
un numero di giorni inferiori a quelli dovuti in 
forza del D.p.r. 1420/71 (v. all. A pag. 2, del 
verbale di accertamento).  
La norma di riferimento rispetto a tale addebito 
è l’art. 2 del DPR 1420/1971, in forza del quale: 
“1. I contributi base per l’assicurazione invalidità, vec-
chiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro 
nella misura stabilita dalla tabella F allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 
[…] 
5. La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti 
dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 

1 al n. 14 dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo 
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si 
ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per 
il numero delle giornate di durata del contratto escluden-
do i riposi settimanale nonché le festività nazionali godu-
te”. 
La pretesa dell’Ente di assoggettare a contribu-
zione tutti i giorni nei quali il contratto di lavo-
ro con i soggetti rilevati è stato in essere , con 
esclusione unicamente dei riposi settimanali e 
delle festività nazionali godute, è infondata a-
vendo la Cassazione (v. Cass. 20011/2005 e 
5157/2004) precisato che i contributi previden-
ziali da versare all’Enpals sono unicamente 
quelli dovuti per ogni giornata effettiva di lavo-
ro, a prescindere dal periodo nel quale il con-
tratto di lavoro rimane in essere. 
Dunque ai fini della determinazione della base 
contributiva della retribuzione dei lavoratori 
dello spettacolo assunti a termine con contratti 
di durata, la disposizione di cui all’art. 2, comma 
5, D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo 
cui la retribuzione imponibile giornaliera si ot-
tiene dividendo il complesso dei compensi cor-
risposti per il numero delle giornate di durata 
del contratto escludendo i riposi settimanali 
nonché le festività nazionali, va interpretata nel 
senso che il dato di riferimento (divisore) è 
quello pertinente ai singoli giorni di effettiva 
prestazione lavorativa, e non ai giorni ricom-
presi nel periodo di durata contrattuale, posto 
che la citata disposizione fa sorgere l’obbligo 
del versamento dei contributi in relazione ad 
ogni giornata di lavoro, fissa il calcolo delle ali-
quote sulla retribuzione giornaliera ed infine e-
sclude dal calcolo i giorni in cui il lavoratore 
non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa. 
Tale modalità di calcolo, basata sulle sole gior-
nate lavorative effettive, è allo stato recepita 
nella circolare Enpals n. 14 del 4.10.2007. 
I contributi sono, quindi, dovuti dall’O.F. o-
dierna opponente unicamente per le giornate 
denunciate, corrispondenti (fino a prova con-
traria, non fornita dall’Enpals, che gravato 
dall’onere probatorio, non ha eseguito sul pun-
to alcun rilievo fattuale) a quelle di lavoro effet-
tivo dei musicisti in questione, e non, come pre-
teso, dall’Enpals, con riferimento al periodo di 
durata del rapporto risultante dai contratti.  
Per le ragioni tutte esposte gli unici esborsi as-
soggettabili a contribuzione a favore dell’Enpals 
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sono, quindi, quelli erogati a Z.,A., B., C., P.,R., 
e A. a titolo di compenso per ciascun concerto 
cui tali musicisti hanno effettivamente parteci-
pato, mentre la pretesa, da considerarsi azionata 
per l’importo complessivo di € 10.859,69 (come 
da precisazioni di cui al 2° e 3° capoverso a pa-
gina 12 della memoria di costituzione), risulta, 
quanto agli esborsi erogati a titolo di c.d. in-
dennità di trasferta, infondata, con conseguente 
annullamento in parte qua dell’opposta cartella. 
Attesa la particolarità della questione trattata, 
sussistono giusti motivi per compensare inte-
gralmente tra le parti le spese di lite. 
 
p.q.m. 
 
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, 
così provvede: 
1. nell’ambito dell’importo di € 10.859,69, cui 

Enpals ha ridotto la pretesa azionata con la 
cartella opposta, dichiara dovute unicamen-
te le somme riferite alle posizioni Z.,A., B., 
C., P., R. e A. e limitatamente agli esborsi 
erogati a tali musicisti a titolo di compenso 
per ciascun concerto, così accolta per ogni 
latro profilo la proposta opposizione con 
conseguente annullamento in parte qua del-
la cartella opposta; 

2. compensa integralmente tra le parti le spese 
di lite. 

Così deciso in Venezia il 27.11.2008. 
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Valore probatorio dei verbali di ispe-
zione. 
 
Tribunale di Roma, del 12 novembre- 11 di-
cembre 2008 n. 17993: “I verbali redatti dai fun-
zionari degli enti previdenziali e assistenziali o 
dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che 
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza; le 
altre circostanze di fatto, che i verbalizzanti segnalino di 
aver accertato, costituiscono, invece, materiale probatorio 
liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il 
quale può comunque giungere a considerarlo fonte di 
prova sufficiente per la decisione, qualora il loro specifico 
contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda 
superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”∗  
 
La sezione Lavoro del Tribunale di Roma, 
nell’enunciare il principio di cui in massima, si è 
uniformata ad un indirizzo giurisprudenziale 
della Cassazione ormai da ritenersi consolida-
to5, secondo il quale se è vero che i verbali degli 
ispettori previdenziali fanno fede fino a querela 
di falso solo per fatti che essi abbiano accertato 
come avvenuti in loro presenza, è pur vero che 
le altre circostanze che essi accertino sono ma-
teriale probatorio che il giudice può liberamente 
valutare. 
Essi potranno essere “prova sufficiente” se il con-
corso con altri elementi o il loro inequivoco 
contenuto non rendano necessario il compi-
mento di ulteriori attività istruttorie. 
Nel giudizio in cui era parte l’Enpals, si è di-
scusso dell’esatto inquadramento di alcune ca-
tegorie di lavoratori, ritenute dagli ispettori 
dell’ente previdenziale come categorie di assicu-
rati Enpals ex art. 3 DLCPS n. 708/47 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. 
La difesa della società datrice di lavoro riteneva, 
invece, che stante il carattere non subordinato 
del rapporto di lavoro intercorrente con questi 
lavoratori, nonché l’occasionalità delle loro pre-
stazioni e la non funzionalità della loro attività 
alla realizzazione di uno spettacolo, essi non e-
rano da ritenere assicurati Enpals. 
Il Tribunale ha ritenuto tali deduzioni non me-
ritevoli di accoglimento atteso che: 
a) nel regime previdenziale Enpals, non 
rileva il carattere autonomo o subordinato 

                                                 
∗ Massima non ufficiale. 
5 Si veda Notiziario di Informazione Giuridica e Giuri-
sprudenziale dell’Enpals, n. 4/08, pag. 15 e ss.. 

dell’attività prestata dal lavoratore dello spetta-
colo; 
b) la saltuarietà della prestazione è, spesso, 
connaturata all’attività di spettacolo; 
c) affinchè insorga l’obbligo contributivo 
presso l’Enpals, l’attività lavorativa prestata che 
non deve essere collegata alla produzione di 
uno spettacolo, bensì funzionale a quella presta-
ta dall’impresa di spettacolo ed a quella  svolta 
dai lavoratori che “ontologicamente” sono inqua-
drati nelle categorie di assicurati Enpals. 
Il Tribunale, pertanto, ha accolto la tesi difensi-
va dell’ente previdenziale, atteso che gli ispetto-
ri avevano inquadrato una parte dei lavoratori 
oggetto di accertamento nelle categorie di lavo-
ratori assicurati Enpals basandosi non solo sulle 
dichiarazioni rese dai medesimi, ma anche sulla 
documentazione fiscale rilasciata per le presta-
zione rese. 
Tale documentazione ha dimostrato che le atti-
vità svolte da tali lavoratori erano funzionali al-
lo svolgimento dell’attività degli altri lavoratori 
dello spettacolo “propriamente detti”, in quanto ne 
“consentivano o ne agevolavano o ne facilitavano lo svol-
gimento”. 
La conclusione alla quale giunge il Tribunale è 
corroborata  dal fatto, non meno rilevante, che 
la società non aveva contestato, con specificità 
ed in senso contrario a quanto affermato 
dall’Enpals, gli incarichi svolti dai detti lavora-
tori . 
 

Giovanna De Stefano 
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Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 17993 
del 12 novembre- 11 dicembre 2008 
 

 Svolgimento del processo 
 

Con ricorso depositato il 04/09/2007 la società 
F. ha proposto opposizione avverso la cartella 
di pagamento nr. 097 2007 019 644 3322000 
notificata il 27/07/2007 con la quale l’Ente 
concessionario gli aveva ingiunto di pagare all’ 
Enpals la somma di euro 144.689,27 a titolo di 
contributi omessi relativi al periodo dal 1998 al 
2002 e relative somme aggiuntive e interessi di 
mora a seguito di un accertamento ispettivo 
svolto congiuntamente ad altri enti previdenzia-
li. 
Ha a tal fine eccepito la prescrizione quinquen-
nale del credito e la decadenza dall’iscrizione a 
ruolo ex. art. 25 D.p.R. 602/73, la nullità della 
cartella per mancata sottoscrizione del legale 
rappresentante, la nullità della notifica della car-
tella effettuata a persona non autorizzata a rice-
vere l’atto. 
Nel merito ha dedotto la insussistenza della 
pretesa creditoria dell’istituto previdenziale che 
in alcun modo ha dimostrato la riconducibilità 
dell’attività svolta dai lavoratori indicati nel ver-
bale ispettivo alle categorie dei lavoratori dello 
spettacolo, né ha dimostrato il rapporto di lavo-
ro subordinato degli stessi con la F.  
L’accertamento compiuto su cui si fonda la pre-
tesa omissione contributiva è, infatti, secondo 
F., invalido con conseguente nullità della cartel-
la opposta che in ogni caso deve essere consi-
derata nulla perché priva di sufficiente motiva-
zione. 
Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione 
passiva rispetto alle posizioni lavorative imputa-
te contemporaneamente ad altre società (X.Y.Z. 
s.p.a e R.R. srl). 
Fissata l’udienza di discussione si è costituito 
l’Istituto unitamente alla società concessionaria 
che hanno contestato l’opposizione chiedendo-
ne il rigetto. 
La causa istruita con produzione di documenti 
e prova testimoniale è stata quindi decisa sulle 
conclusioni delle parti, previa acquisizione di 
note conclusive autorizzate. 
 

Motivi della decisione 
 

Innanzitutto devono essere rigettate le eccezio-
ni relative alla nullità formale della cartella e alla 
nullità della sua notificazione. 
Quanto alla notifica dall’esame del documento 
si evince che l’atto indirizzato alla società in 
persona del legale rappresentante è stato ritual-
mente consegnato presso la sede risultante dalla 
visura camerale, a persona autorizzata alla rice-
zione degli atti. La relata di notifica non è stata 
impugnata per falsità. 
Costituiva pertanto onere dell’opponente dimo-
strare l’inesistenza della qualità della persona 
che ha ritirato l’atto. Essendo del tutto insuffi-
ciente la deduzione contenuta in ricorso secon-
do la quale V.D.C. è dipendente di altra società 
che peraltro, risulta avere la sede nel medesimo 
luogo. 
Oltre a ciò deve essere osservato che la cartella 
opposta è conforme al modello ministeriale ap-
provato il 28/06/1999 e contiene, perciò pre-
suntivamente tutti gli elementi necessari e suffi-
cienti a legittimare la pretesa creditoria per le 
somme iscritte a ruolo. 
La mancata sottoscrizione della cartella costitui-
sce causa di nullità solo a seguito della modifica 
legislativa dall’art. 36, comma 4 ter L. 
28/02/2008 nr. 31 ha espressamente previsto 
che “…la mancata indicazione dei responsabili 
dei procedimenti nelle cartelle di pagamento re-
lative a ruoli consegnati prima del 01/06/2008 
non è causa di nullità delle stesse.” 
Neppure è fondata l’eccezione relativa 
all’articolo 25, comma 1, D.p.R. 602/73 appli-
cabile esclusivamente ai crediti tributari. 
Ai crediti previdenziali si applica, viceversa, 
l’art. 25 d.lgs. 46/99 che ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 6, non si applica 
agli accertamenti precedenti al 31/12/2004 se-
condo la legge finanziaria 2004. 
Ugualmente infondata risulta l’eccezione di pre-
scrizione quinquennale in quanto gli importi ri-
chiesti riguardano omissioni contributive relati-
ve al quinquennio antecedente alla data di noti-
fica del verbale ispettivo (28/11/2003). 
Nel merito si osserva che esaminando la cartella 
esattoriale è agevole constatare come la pretesa 
contributiva sia fondata da Enpals sulle risul-
tanze del verbale di accertamento ispettivo del 
28/11/2003 (prodotto in atti). 
Come già da questo si evince, l’ente ha indivi-
duato diverse figure professionali riconducibili 
alle categorie dei lavoratori dello spettacolo e 
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tali pertanto da assoggettare l’impresa che si era 
avvalsa delle loro prestazioni alla relativa con-
tribuzione. 
L’identità delle persone fisiche in questione ri-
sulta dall’elenco allegato al verbale ed è dunque 
nota alla parte opponente, che ha infatti pro-
dotto il documento. 
Dalle risultanze documentali emerge innanzitut-
to l’inconsistenza dell’eccezione di difetto di le-
gittimazione passiva sollevata dal F. con riferi-
mento ad alcune posizioni lavorative che a-
vrebbero prestato la loro collaborazione per al-
tre società. 
Come emerge chiaramente dai documenti pro-
dotti e, come è stato inoltre confermato dagli 
ispettori in udienza, alcuni lavoratori hanno 
svolto le loro prestazioni per conto di più socie-
tà. 
F. è stata ritenuta responsabile dell’obbligo con-
tributivo esclusivamente per le prestazioni rese 
nei suoi confronti così come ricavabili dalle fat-
ture emesse e analiticamente indicate nel verba-
le ispettivo. 
In particolare si osserva che, fermo restando 
l’onere probatorio in capo all’Ente previdenzia-
le, che è l’attore in senso sostanziale nel giudi-
zio, l’atteggiamento processuale tenuto da F. 
rileva nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 
416, terzo comma, c.p.c., non potendo certo 
sostenersi la sua ignoranza sul contenuto del 
contenzioso, quanto meno nelle sue linee gene-
rali. 
Si deve inoltre ritenere che l’identificazione 
dell’attività concretamente svolta da ciascuno 
dei lavoratori identificati dall’Enpals è oggetto 
dell’accertamento di fatto funzionale ad un loro 
corretto inquadramento ai fini contribuitivi. 
Le circostanze concernenti questi elementi sono 
pertanto da ritenersi costitutivi del diritto azio-
nato in cartella o “principali”, secondo la termi-
nologia usata dalla suprema corte nella materia 
[Cass., sez. lav., 27 febbraio 2008 nr. 5191, che 
equipara la mancata contestazione di tali fatti 
all’ammissione; cfr. già così Cass., Sez. Un., 23 
gennaio 2002 n. 761].  
E’ noto che l’ENPALS venne istituito con 
d.lgs. 16 luglio 1947 n. 708., ratificato, con mo-
dificazioni, con l. 2388/52. Il suddetto decreto 
prevedeva in origine un elenco di diciannove 
categorie di lavoratori dello spettacolo assicura-
bili, cui la legge 2388 ed altri interventi succes-
sivi (DPR 669/83 e 207/87) ne hanno aggiunto 

altre. Questa specifica tutela assicurativa è stata 
poi estesa ad altre figure, in particolare a gioca-
tori ed allenatori di calcio, prima (l.366/73), ed 
a tutti gli sportivi professionisti, poi (l. 91/81). 
In attuazione della delega conferita dall’art. 2, 
comma 22 lett. D), l. 335/95, il d.lgs 182/97, 
all’art. 2, primo comma, ha previsto la distin-
zione dei lavoratori iscritti all’ENPALS in tre 
gruppi, ai fini dell’individuazione dei requisiti 
contributivi e delle modalità di calcolo di con-
tribuzioni e prestazioni. Il DM 10.11.97 contie-
ne l’elencazione delle figure appartenenti ai sin-
goli gruppi. 
L’art. 43, comma secondo, l. 289/2002, sosti-
tuendo l’art. 3, secondo comma secondo perio-
do, del d.lgs. 708/47, ha altresì deferito 
all’autorità ministeriale l’eventuale integrazione 
o ridefinizione della distinzione nei tre gruppi. 
A ciò ha provveduto il DM 15 marzo 2005. 
Occorre dunque fare ormai fare riferimento a 
quest’ultimo atto normativo per verificare la 
correttezza dell’inquadramento previdenziale su 
cui si controverte. 
Sul punto giova altresì premettere che con sen-
tenza Cass. 13643/07 è stato statuito il presente 
principio di diritto: “i lavoratori dello spettacolo 
per i quali sussiste l’obbligo assicurativo presso 
l’ENPALS e che hanno diritto alle prestazioni 
previdenziali ed assistenziali previste dal D.Lgs. 
C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modi-
ficazioni sono quelli indicati nell’art. 3 del me-
desimo 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 ri-
vestita, in quanto per definizione l’attività esple-
tata degli stessi è diretta al pubblico, o alla rea-
lizzazione 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 nor-
mativa primaria, oppure secondaria purché 
quest’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-
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tributivo a carico dell’azienda, soltanto se la lo-
ro attività sia funzionale  allo spettacolo realiz-
zato dai lavoratori del primo gruppo; ne conse-
gue che il giudice di merito, oltre al precedente 
accertamento, deve anche verificare se l’attività 
in concreto svolta sia funzionale o meno, alla 
attività di spettacolo svolta dai primi o alla rea-
lizzazione del prodotto destinato ad essere visto 
o ascoltato; in caso contrario non sussiste 
l’obbligo assicurativo Enpals.”. 
La società F. ha dedotto la insussistenza della 
pretesa contributiva dell’Enpals per i giornalisti 
pubblicisti indicati al capo 6 del ricorso che a-
vrebbero svolto esclusivamente attività giornali-
stica come tale assoggettata a contribuzione 
presso l’INPS e successivamente presso 
l’INPGI. 
Sul punto è stata espletata l’istruttoria testimo-
niale. 
I testi T. e C. hanno dichiarato di aver prestato 
attività lavorativa presso la redazione di F. inse-
rita nella testata giornalistica di X.Y.Z. diretta 
R.R. (giornalista professionista) nel periodo in 
contestazione. 
Entrambi i testi hanno ricordato che alla reda-
zione di F. collaboravano in media una decina 
di persone tutti con qualifica di giornalista pub-
blicisti secondo diverse tipologie contrattuali. 
Il teste T. ha dichiarato che tutte le persone in-
dicate al capo 6 lettere da a) ad e) (A.N., C.P., 
G.G., S.G., e A.C.) hanno collaborato alla reda-
zione che svolgeva attività esclusivamente di 
natura giornalistica e alla realizzazione della ru-
brica sul traffico presso la sala radio della poli-
zia ove davano aggiornamenti sul traffico. 
Il teste ha quindi precisato che P. e C. hanno 
svolto elusivamente il collegamento dalla sala 
radio per gli aggiornanti sul traffico, mentre gli 
altri giornalisti hanno svolto lavori tipici di cu-
cina redazionale per la realizzazione dei notizia-
ri collaborando nella ricerca delle notizie, nella 
redazione dei servizi di cronaca e nelle intervi-
ste. 
Entrambi i testi hanno dichiarato di non avere 
conosciuto i giornalisti S. B. e D.S.  
Può pertanto essere affermata la natura giorna-
listica dell’attività svolta da A.N. G.G. S.G., con 
conseguente rigetto nei loro confronti delle pre-
tese contributive dell’Enpals. 
Quanto ai giornalisti C. e P. inquadrati 
dall’Enpals rispettivamente come conduttore e 
impiegata amministrativa, l’Ente ha prodotto le 

ricevute fiscali di compensi per gli incarichi 
svolti. 
Le dichiarazioni testimoniali hanno definitiva-
mente dissolto i dubbi sulla riconducibilità delle 
prestazioni dei lavoratori alla attività giornalisti-
ca ( soggetta all’iscrizione alternativamente 
presso INGI o INPS) oppure a quella di pre-
sentatrice di programmi e spettacoli televisivi. 
A tal fine “l’attività in questione deve essere valutata 
per il ruolo che essa svolge in concreto nell’ambito dello 
specifico mezzo di comunicazione, onde stabilire se 
l’opera utilizzata presenti quei caratteri di soggettiva 
creatività che caratterizzano il prodotto intellettuale 
giornalistico” [Cass., sez. lav., 19 gennaio 1993, 
nr. 626]. 
Nel caso specifico, manca la prova che l’attività 
di C. e P. avesse tale connotato di creatività: es-
sendo esclusivamente diretta ad aggiornare le 
notizie sul traffico senza alcuna attività diretta 
alla ricerca della notizia o alla sua elaborazione 
per la trasmissione. 
La pretesa contributiva è dunque fondata sia 
per i giornalisti P.C., che per B. e S. inquadrati 
dall’Enpals rispettivamente come tecnico di au-
diovisivi e conduttore, ossia in categorie pre-
suntivamente appartenenti ai lavoratori dello 
spettacolo. 
Per tali ultimi peraltro, la ricostruzione della po-
sizione compiuta dall’Ente previdenziale non è 
stata in alcun modo smentita dalla società F. né 
la saltuarietà della prestazione può essere rite-
nuta rilevante ai fini dell’obbligo di iscrizione 
all’Enpals [Cass., sez. lav., 27 aprile 2005 nr. 
8703]. 
Per le altre posizioni lavorative sono stati chia-
mati a testimoniare gli ispettori che hanno par-
tecipato alla redazione del verbale che hanno 
confermato tutte le circostanze ivi indicate pre-
cisando il metodo di ricostruzione delle singole 
posizioni lavorative svolto sia attraverso le di-
chiarazioni dei lavoratori, sia attraverso l’esame 
incrociato dei documenti verificati durante 
l’ispezione. 
Ciò ha consentito, in assenza di specifiche con-
testazioni a riguardo, di ricostruire con esattez-
za le posizioni lavorative dei singoli soggetti in-
dicati nel verbale. 
L’esame dei verbali ispettivi ha permesso di e-
videnziare che tutti gli altri lavoratori ivi indicati 
sono stati assoggettati all’obbligo contributivo 
in quanto appartenenti alle categorie dei con-
duttori, dei disc-jokey dei tecnici di audiovisivi, 
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delle maestranze delle imprese di audiovisivi e 
dei doppiatori. 
Tali qualificazioni sono state effettuate sulla ba-
se dei dati contenuti nella documentazione fi-
scale visionata. 
I verbali redatti dai funzionari degli enti previ-
denziali e assistenziali o dell’Ispettorato del la-
voro fanno piena prova dei fatti che i funziona-
ri stessi attestino avvenuti in loro presenza; le 
altre circostanze di fatto, che i verbalizzanti se-
gnalino di avere accertato costituiscono invece 
materiale probatorio liberamente valutabile ed 
apprezzabile dal giudice, il quale può comunque 
giungere a considerarlo fonte di prova sufficien-
te per la decisione, qualora il loro specifico con-
tenuto probatorio o il concorso da altri elemen-
ti renda superfluo l’espletamento di ulteriori 
mezzi istruttori [così, ancora di recente Cass., 
sez. lav. 6 giugno 2008, n. 15073]. 
Le dichiarazioni rese in corso di ispezione dagli 
ispettori sono dotate di particolare attendibilità, 
non contestata specificamente dall’opponente. 
Vi sono dunque per questi lavoratori elementi 
univoci e concordanti favorevoli alla tesi 
dell’istituto previdenziale ulteriormente raffor-
zati dalla dichiarazioni rese dai singoli lavorato-
ri. 
Non costituisce pertanto circostanza veritiera 
quella affermata nelle note conclusive deposita-
te da F., per cui gli ispettori avrebbero fondato 
le risultanze probatorie esclusivamente sul con-
tenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Al 
contrario le fatture emesse dai lavoratori in base 
alle quali la società ha corrisposto i compensi 
costruiscono conferma diretta della correttezza 
dell’operato dell’Enpals. 
Per quanto detto le figure individuate 
dall’Enpals sono tutte riconducibili ai lavoratori 
inseriti nel secondo gruppo di lavoratori dal 
D.M. 10/11/97. 
La pertinenza delle loro prestazioni allo spetta-
colo è insita nel fatto che esse erano destinate 
all’esercizio dell’attività radiofonica condotta 
dall’impresa opponente. 
La mancanza di indicazioni contrarie nel ricorso 
sulla specificità degli incarichi dei lavoratori 
completa la prova a favore della tesi 
dell’Enpals.  
La società opponente ha infatti fondato la pro-
pria tesi difensiva sostenendo che l’occasionalità 
delle prestazioni, la mancanza di rapporti di la-
voro subordinato e la prestazione contempora-

nea di attività anche per conto di altri soggetti e 
l’assenza di collegamento con la realizzazione 
degli spettacoli costituivano gli elementi per ri-
tenere la infondatezza della tesi dell’Enpals. 
In merito al primo profilo si osserva che 
l’obbligo assicurativo che grava sulle imprese 
dello spettacolo in favore dei lavoratori indicati 
nell’art. 3 cit. sussiste indipendentemente dalla 
natura autonoma o subordinata della loro colla-
borazione. 
La saltuarietà della prestazione, e la circostanza 
che l’attività lavorativa professionale 
nell’ambito della produzione degli spettacoli 
non costituisca l’attività esclusiva del soggetto 
che la espleti, non esonera dall’obbligo contri-
butivo, e neppure ha alcun rilievo che la presta-
zione del lavoratore dello spettacolo in una de-
terminata manifestazione sia di breve durata, 
trattandosi anzi di elemento spesso ricorrente 
nel settore, come pure la discontinuità di occu-
pazione, tenuta presente dal legislatore 
nell’apprestare una disciplina speciale per que-
sta, categoria di lavoratori (v. in proposito Cass. 
3 settembre 2002 12824). 
Infine il criterio di collegamento dell’attività as-
soggettata a contribuzione presso l’Enpals non 
deve essere effettuato con l’attività relativa alla 
produzione di uno spettacolo, ma con l’attività 
svolta dall’impresa nel senso che deve essere ad 
essa funzionale. 
Per tale motivo anche l’attività degli archivisti, 
delle maestranze, dei grafici pubblicitari, qualo-
ra sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli 
altri lavoratori ontologicamente inquadrati fra 
gli assistiti dell’Enpals è soggetta a contribuzio-
ne Enpals. 
Come detto nel caso in esame la documenta-
zione prodotta dimostra che anche le attività 
svolte dai soggetti indicati nel verbale erano col-
legate funzionalmente a quella svolta dai lavora-
tori dello spettacolo propriamente detti in 
quanto ne consentivano o ne agevolavano o ne 
facilitavano lo svolgimento. 
Analoghe conclusioni devono essere svolte per 
la posizione di S.A. essendovi in atti la prova 
documentale ( dichiarazione della lavoratrice e 
ricevute di pagamento) che la stessa ha svolto 
attività lavorativa con identiche modalità prima 
della stipulazione del contratto di formazione e 
lavoro. 
Si deve in definitiva ritenere che, quanto al me-
rito delle singole attività lavorative, 
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l’opposizione risulti fondata soltanto con ri-
guardo ai giornalisti A. N., G.G., S.G., per i 
quali sussista prova positiva in senso contrario 
all’assunto dell’Ente. 
Le altre figure professionali sono state corret-
tamente ricondotte alle previsioni del D.M. 
10/11/97 e trovano corrispondente collocazio-
ne nella tipologia individuata dall’ente previ-
denziale. 
Ulteriore eccezione da parte dell’opponente è 
stata sollevata con riguardo all’incongruità degli 
importi inseriti nella cartella esattoriale. 
Poiché nel verbale di accertamento la voce di 
addebito economicamente prevalente risulta 
quella per importi ai sensi della l. 388/2000, la 
parte paventa che quanto intimato in via defini-
tiva, di importo ancora superiore, nasconda una 
applicazione in via surrettizia delle sanzioni 
amministrative ormai abrogate. 
Dilungandosi in ricorso sulle ragioni di inappli-
cabiltà alla fattispecie della norma di cui all’art. 
116, c. 12, l. 388/2000 essa ha mancato tuttavia 
di fornire alcun supporto al proprio assunto, a 
fronte di una cartella che non fa menzione di 
sanzioni.  
Il rilievo si profila dunque come meramente e-
splorativo. 
Va precisato, per converso, nella memoria di 
costituzione Enpals ha dato conto preciso dei 
titoli per i quali vi è stata iscrizione a ruolo di 
importi a debito: contributi obbligatori; somme 
aggiuntive per omesso o tardivo versamento; 
interessi di mora. 
L’opposizione va in definitiva accolta soltanto 
per la posizione contributiva riferita a A.N., 
G.G., S.G.. Questa conclusione non comporta 
la revoca della cartella. 
Infatti, deve ritenersi che “l’iscrizione a ruolo non 
possa essere considerata come un unicum inscindibile, 
tanto è vero che frequentemente, l’Ente impositore quan-
do ne ricorrano i presupposti procede allo sgravio parzia-
le della cartella riducendo la sua pretesa a somme minori 
di quelle originariamente iscritte, mantenendo perciò va-
lidità ed efficacia all’iscrizione già effettuata e non facen-
done una nuova. 
Inoltre, è del tutto evidente l’analogia del procedimento 
di opposizione alla cartella esattoriale, regolato dagli 
artt. 442 e ss. del c.p.c. con il normale processo di oppo-
sizione all’esecuzione, disciplinato dall’art. 615 c.p.c. 
che, in caso di parziale accoglimento dell’opposizione, 
riduce il titolo ma non lo elimina. 

Si osserva ancora che l’art. 29 del medesimo dlgs 
46/99 prevede che per le entrate non tributarie le oppo-
sizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono 
nelle forme ordinarie, e quindi, con salvezza del titolo 
esecutivo rappresentato dall’iscrizione a ruolo allorché 
esso venga riconosciuto solo parzialmente illegittimo” 
[cfr. anche Cass., sez. lav., 20 aprile 2002 n. 
5763]. 
Quanto alle spese di rito, è corretta una parziale 
compensazione tra le parti, in ragione 
dell’accoglimento parziale dell’opposizione. La 
misura della compensazione va quantificata nel 
50%. Per il residuo F. srl. Va condannata alla 
rifusione delle spese  a favore dell’ENPALS, li-
quidate come da dispositivo. 
Sussistono giustificati motivi consistenti nella 
natura della controversia che presenta elementi 
di solo diritto diversamente interpretati nel cor-
so del tempo con Equitalia Gerit S.p.A. per 
compensare le spese di lite. 
 

P.Q.M. 
 

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni 
contraria istanza eccezione e deduzione respin-
ge l’opposizione di F. srl. Verso la cartella esat-
toriale n° 097 2007 0196443322000 notificata il 
27.07.2007 salvo che per i crediti iscritti in rela-
zione alla posizione di A.N., G.G., S.G., per i 
quali nulla è dovuto da parte opponente. 
Condanna l’opponente a rifondere a ENPALS 
delle spese del giudizio nella misura del 50% 
misura liquidata in € 2.250,00, oltre IVA e cpa, 
Compensa le spese con Equitalia Gerit. 
Roma, 12/11/2008. 
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Legislazione e Disegni di Legge 

 
Attività spettacolari, trattenimenti e 
attrazioni dello spettacolo viaggiante 
– aggiornato l’ elenco delle attrazioni.  
 
 
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali - 
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo - 
di concerto con il Ministero dell’Interno – Di-
partimento della pubblica sicurezza-   ha ema-
nato il decreto 11 maggio 2009 <<Aggiorna-
mento dell’elenco delle attrazioni dello spetta-
colo viaggiante di cui all’articolo 4 della legge 18 
marzo 1968, n. 337>>. 
Il decreto in questione, acquisiti i pareri delle 
Commissioni interessate, previsti dalla peculiare 
normativa di settore,  recepisce  le  istanze delle 
ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante e di  associazioni di categoria,  volte 
ad   ottenere l’aggiornamento  dell’ elenco in 
essere mediante  l’inserimento nello stesso  di 
nuove attrazioni oltre a  modifiche e integra-
zioni a quelle già in elenco, nonché la cancella-
zione di attrazioni non più esercitate. 
Per quanto attiene alla tutela previdenziale dei 
lavoratori che prestano la loro attività nelle at-
trazioni dello spettacolo viaggiante,  il suddetto 
decreto, all’art.3  -sez V-Esibizione moto-auto 
acrobatiche- cita espressamente l’obbligo di 
versamento dei contributi  Enpals  per  le  figu-
re professionali scritturate.  
 
 
 
 
 

M. Di Ruzza. 
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTI-
VITA' CULTURALI 
DECRETO 11 maggio 2009 
Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni 
dello spettacolo viaggiante di cui all'artico-
lo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.  (GU 
n. 145 del 25-6-2009) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO 

 
di concerto con 

 
IL MINISTERO DELL'INTERNO 

dipartimento della pubblica sicurezza 
 
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca 
disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo 
viaggiante; 
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede 
l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, 
dei trattenimenti e delle attrazioni dello spetta-
colo viaggiante, con l'indicazione delle partico-
larità tecnico costruttive, delle caratteristiche 
funzionali e della denominazione delle medesi-
me; 
Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novem-
bre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta 
ed all'aggiornamento del predetto elenco; 
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 
con cui è stato istituito l'elenco delle attività 
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni 
ai sensi del citato art. 4; 
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 
gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 
1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 
1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 
2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 
marzo 2006 e 7 novembre 2007 con i quali si è 
provveduto agli aggiornamenti del predetto e-
lenco; 
Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di 
attrazioni dello spettacolo viaggiante e da Asso-
ciazioni di categoria intese ad ottenere l'inseri-
mento di cinque nuove attrazioni, la modifica e 
l'integrazione della denominazione e della de-
scrizione delle caratteristiche tecnico funzionali 
di attrazioni già presenti in elenco, nonché la 
cancellazione di attrazioni non più in esercizio 
sul mercato; 
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 
gennaio 1998, n. 3; 

Visto il verbale del 19 maggio 2007 della Com-
missione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo del Comune di Padova, re-
lativo al parere sull'attrazione «Space Shot - 
Torre a lancio con elastico»; 
Visto il verbale del 20 gennaio 2009 della 
Commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo del Comune di Caltro (Ro-
vigo), relativo al parere sull'attrazione «Boo-
ster»; 
Sentito il parere conforme espresso nella seduta 
del 27 novembre 2008 dalla Commissione con-
sultiva per le attività circensi e lo spettacolo 
viaggiante di cui all'art. 1, n. 59 del decreto-
legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito nella 
legge 23 dicembre 1996, n. 650 e successive 
modificazioni; 
Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'e-
lenco sopracitato; 
 
Decreta: 
 

Art. 1. 
 
L'elenco delle attività spettacolari, dei tratteni-
menti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della leg-
ge 18 marzo 1968, n. 337 è integrato con l'inse-
rimento delle sottoelencate nuove attrazioni: 

Sezione I 
 

MEDIE ATTRAZIONI 
 

Minitorre a salita o discesa rapida (altezza fino a 
12 metri). 
 L’attrazione è costituita da un traliccio metalli-
co di forma quadrata su cui scorre un carrello, 
su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedi-
li, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. 
Il divertimento consiste in una salita e/o disce-
sa rapida. 
Miniottovolante acquatico. 
Attrazione avente il medesimo funzionamento 
della attrazione denominata «ottovolante acqua-
tico» ma che, per dimensioni e velocità del mo-
vimento, è  riservata ad un pubblico di bambini. 
Space shot - Lancio con elastico. 
L'attrazione consiste in un traliccio metallico 
telescopico con quattro braccia poste all'altezza 
di m 20 circa installato su rimorchio ai soli fini 
del trasporto. 
La spettacolarità consiste nel lancio dell'utilizza-
tore ad una altezza pari o superiore a quella to-
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tale (max m 27 ca.), le postazioni sono quattro a 
singolo posto ed indipendenti per il lancio ed 
azionamento; gli utenti vengono assicurati me-
diante cinture di sicurezza ai seggiolini, il seg-
giolino e' assicurato ad una serie di elastici mes-
si in trazione da cavi in acciaio collegati ad un 
verricello elettrico, il bloccaggio e lo sgancio del 
seggiolino è assicurato da un elettromagnete. 
 

GRANDI ATTRAZIONI 
 

Torre a salita o discesa accelerata. 
L’attrazione è costituita da un traliccio metallico 
di forma quadrata su cui scorre un carrello, su 
uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, 
dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. 
Il divertimento consiste in una salita e/o disce-
sa rapida. 
Booster. 
Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, 
che funge anche da basamento, costituita da 
una colonna verticale sfilabile, da un centro ro-
tante fissato all’estremità' superiore della colon-
na, al quale sono collegati due bracci metallici, 
che possono ruotare in senso orario e antiorario 
a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è ap-
plicata una vettura che, a sua volta, può ruotare 
su se stessa in senso orario ed antiorario con 
possibilità di compiere una rotazione completa 
di 360°. Sulle vetture, di quattro posti ciascuna, 
prendono posto fino a 8 persone, su sedili che 
lasciano libero il movimento delle gambe du-
rante il funzionamento dell’attrazione. 
 

Art. 2. 
 
L'elenco delle attività spettacolari, dei tratteni-
menti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della leg-
ge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le 
integrazioni e le modifiche della denominazione 
e della descrizione delle caratteristiche tecnico 
funzionali delle seguenti attrazioni come di se-
guito specificato: 

Sezione I 
 

PICCOLE ATTRAZIONI 
 

Basket. 
Apparecchio circondato da pannelli di conte-
nimento in rete metallica o altro materiale, do-
tato all'interno di un cesto nel quale il giocatore 
deve lanciare delle palle. 

Calciometro. 
Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci 
o ancorato tramite filo che colpito da un calcio 
ne determina la potenza. 
Pesca verticale abilità. 
Pesche di abilità a gettone o moneta costituite 
da un sostegno verticale ed un braccio orizzon-
tale che termina con un piccolo artiglio. Mano-
vrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli og-
getti collocati sul fondo (quali trenini, automo-
biline, animaletti di plastica, ecc.) che vengono 
afferrati e gettati in un'apertura comunicante 
con l'esterno. 
Pugnometro. 
Prova di forza muscolare consistente nel colpire 
un pallone con un pugno, per determinarne, su 
di una scala, la potenza. 
Soggetti a dondolo. 
Meccanismi di varie forme e dimensioni a get-
tone o a moneta che consentono il dondolio o 
il movimento del soggetto. 
Tiri meccanici. 
Tiri con carabine o pistole di varia foggia che 
usano pallini in plastica contro bersagli mobili 
(tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, 
ecc.). 
Tiro al bersaglio. 
Tiro con armi ad aria compressa o a gas su car-
toncini con centri numerati. 
 

MEDIE ATTRAZIONI 
 
Castello incantato. 
Padiglione con percorso pedonale obbligato, 
nel cui interno semibuio sono installate varie 
sagome raffiguranti fantasmi, streghe, ecc. non-
ché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilato-
ri, ecc. 
Gabbie volanti. 
Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di 
sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono mu-
nite di tiranti a funzione direzionale di soste-
gno, nonché di bilancieri con contrappesi di 
piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto 
alla spinta impressa dagli occupanti che sfrutta-
no la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancie-
ri sono imperniati a delle strutture portanti e 
tralicci di ferro o legno. Le gabbie assumono un 
movimento rotatorio verticale, iniziato da una 
spinta impressa dal personale addetto all'attra-
zione. Durante il funzionamento il pubblico è  
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tenuto a debita distanza da apposite barriere o 
transenne. 
Ghibli per bambini e adulti. 
Attrazione composta da rotaia o da binario 
formante un percorso vario con salita, discesa, 
curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo 
più a forma di convoglio aerodinamico a più 
posti corrono sulla monorotaia mediante un 
carrello con ruote portanti, motrici e di sicurez-
za. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla 
cassa-comando, da cui è possibile regolare an-
che la velocità delle vetturette. 
Giochi gonfiabili. 
Strutture di varie dimensioni realizzate median-
te tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e 
mantenuti a pressione tramite motore elettrico. 
Il pubblico si avvale di queste strutture per 
compiere piccoli salti o seguire percorsi ed ef-
fettuare scivolate. 
Dette attrazioni gonfiabili sono costituite inte-
ramente di materiale ignifugo realizzato in con-
formità alle direttive europee ed a quelle del 
Ministero della sanità e vengono ancorate a ter-
ra tramite picchetti o contrappesi idonei. 
Hanno forma che richiama il soggetto, come ad 
esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo 
«Scivolo pagliaccio», lo «Scivologigante», la 
«Bolla d'aria», ecc. 
Giostra cavalli galoppanti per bambini ed adulti. 
Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti 
di ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero 
centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galop-
panti, gondole veneziane, altalene, ecc. Il com-
plesso è azionato da un motore elettrico con 
riduttore. Le giostre possono essere ad uno o 
più piani. 
Giostrine per bambini azionate a motore. 
Giostre di vari tipi con pavimento fisso o con 
piattaforma rotante sul quale girano automobili, 
motociclette, carri armati, calessi ed altri sogget-
ti in miniatura, collegati con vari bracci al cen-
tro o fissate alla piattaforma. I bracci o la piatta-
forma girevole ricevono l'impulso rotante da un 
motore elettrico o idraulico. 
Minigolf. 
Impianto che sostanzialmente corrisponde al 
tradizionale gioco del golf, effettuato su aree di 
più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei 
parchi di divertimento. 
Mini ottovolante. 
Strutture metalliche di diversa altezza collegate 
fra loro che sostengono un percorso con salite, 

discese, curve e soprapassaggi, che consente di 
far viaggiare uno o più convogli, caricando e 
scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. 
L’attrazione può anche essere coperta totalmen-
te o in parte. 
Miniscontro. 
Trattasi di un'attrazione avente le stesse caratte-
ristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, 
ma con vetture e pista di dimensioni ridotte, in-
dirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro 
eventuali accompagnatori. 
Mostre faunistiche zoo. 
Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o 
rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate 
barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti 
animali o riproduzioni di animali, anche anima-
te, con eventuale esibizione davanti al pubblico. 
Motonautica per bambini e adulti. 
Vasca di forma quadrata o rettangolare conte-
nente acqua, con un livello non superiore a 60 
cm, in cui si muovono liberamente o su binari a 
pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria o a 
scoppio, cigni e soggetti vari. 
Padiglione illusione o padiglione fenomeni otti-
ci. 
Trattasi di spettacoli ad illusione ottica effettuati 
all'interno di padiglioni ove trova posto il pub-
blico che assiste a spettacoli di vario genere, che 
vengono effettuati su un piccolo palcoscenico. 
Padiglione percorso fantastico per bambini. 
Padiglione di varie forme (esempio: casetta, 
fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusi-
vamente ai bambini, ad uno o più piani, con 
percorso pedonale libero o a tempo predeter-
minato, delimitato solo perimetralmente. All'in-
terno sono installate varie sagome raffiguranti 
soggetti a tema e un insieme di giochi in movi-
mento, statici o motorizzati. 
Padiglioni e sale trattenimento. 
Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti 
in cui sono collocati apparecchi da trattenimen-
to (calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini 
funghetto, ping-pong, videogiochi, ecc.) con e-
sclusione di quelli automatici o semi-automatici. 
Pista da tavolo. 
Vetturette da corsa in miniatura, funzionanti 
elettricamente o a batteria, inserite su binari fis-
si e comandate a mezzo di piccoli volanti. 
Piste per automobiline, moto varie, cavallini, 
ecc., per bambini (baby-kart). 
Piano a forma libera sul quale si muovono in 
senso obbligato piccoli kart. 
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Rotonda aereoplani totocolor. 
All'interno di un padiglione girano in senso ro-
tatorio un certo numero di bracci alla cui e-
stremità è applicato un aeroplano o dirigibile in 
miniatura, portante un numero. Al passaggio 
dell'apparecchio nel suo settore numerato si 
manovra una leva mediante la quale l'apparec-
chio sgancia una piccola bomba o freccia che 
deve cadere nei settori colorati o numerati. 
Ruota panoramica (diametro fino a metri 12). 
Consta di piloni metallici che sostengono un'as-
se centrale orizzontale e rotante al quale sono 
applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui 
estremità sono imperniati dei seggiolini o dischi 
o conchiglie. Il movimento di rotazione del 
complesso è dato da un motore elettrico o i-
draulico al perimetro della ruota. Altro tipo di 
ruota dotato delle citate caratteristiche, poggia 
su un piano girevole montato su rotaia o ralla. 
Simulatore (fino a 12 posti). 
E' costituita da quattro elementi: capsula, base 
semovente, alimentatore e consolle di controllo. 
La capsula contiene posti a sedere disposti su 
file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o 
viaggio virtuale. La base semovente effettua un 
movimento rotatorio e lineare per mezzo di pi-
stoni idraulici. L’impianto è dotato di un pul-
sante di arresto di emergenza nel centro della 
capsula e nella consolle di controllo nonché di 
un rivelatore di incendio nella capsula. 
Speedy o giochi similari. 
Trattasi di un piano dal quale escono dei «fun-
ghetti» o altri soggetti di plastica su cui si deve 
battere con un martello di gommapiuma; ad 
ogni soggetto colpito corrisponde l’avanzamen-
to su apposito segnalatore collegato con il pia-
no di gioco stesso. 
Tappeti elastici. 
Attrazione realizzata con una o più reti in mate-
riale plastico agganciate a molle che rendono il 
piano elastico, consentendo di saltare a ciclo 
continuo. Le parti metalliche ed il perimetro 
sono protetti da reti e materiali atti ad assorbire 
urti da parte degli utilizzatori. 
Treno fantasma. 
Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, 
nell'interno del quale e' installato un binario o 
una rotaia a percorso sinuoso 
obbligato, sul quale circolano individualmente 
delle vetturette mosse 
da motore elettrico. Nel padiglione semibuio 
sono installate lungo il 

percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, 
draghi, streghe, ecc. 
GRANDI ATTRAZIONI 
Astronave girevole «ranger» o astronavi. 
Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astro-
nave, appesa ad un 
braccio rotante, sulla quale prende posto il 
pubblico. L'azionamento 
a motore elettrico imprime all'astronave un 
movimento rotatorio sino 
a 360°, per cui il pubblico stesso viene a trovar-
si in posizione 
capovolta. La forza centrifuga garantisce il co-
stante, corretto 
carico della vettura e l'impianto speciale di fre-
natura previene ogni 
anomalia di funzionamento. 
Autoscontro (oltre venti vetture). 
Struttura in ferro o in legno con piano in lamie-
ra di ferro sul 
quale si muovono, a percorso libero e guida in-
dipendente, vetturette 
munite di motore elettrico a corrente continua e 
di paraurti 
pneumatico o semipneumatico, la cui partenza 
o fermata viene 
comandata dalla cassa. L'energia alla vetturetta 
viene prelevata dal 
piano in lamiera tramite ruotine in ghisa poste 
sotto la vetturetta e 
da una rete metallica posta al soffitto del padi-
glione per mezzo di 
un'asta (trolley). Ogni vetturetta e' munita di 
pedale comando. Al 
perimetro del piano e' sistemato un paraurti 
(guardrail). Il 
padiglione e' munito di una copertura. Alcune 
vetturette anziche' del 
volante sono munite di una cloche. Esistono 
anche vetturette 
sprovviste di trolley, che prelevano l'energia e-
sclusivamente dal 
pavimento mediante spazzole e selettore di cor-
rente. 
Evolution. 
Attrazione composta da un braccio mobile, che 
ruota a 360° intorno 
ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; 
all'altra estremità 
del braccio e' posizionata perpendicolarmente 
una ruota, composta da 
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navicelle porta passeggeri che ruota a sua volta 
a 360° intorno al braccio che funge da asse di 
rotazione. 
Giostra enterprise. 
Giostra costituita, in genere, da un carro cui è 
incernierato un braccio che porta alla sua e-
stremità una ralla sulla quale è   fissato un cen-
tro rotante. A tale centro sono a loro volta fis-
sati diversi bracci (solitamente 18) disposti a 
raggiera, che portano ognuno, appesa alla loro 
estremità una vettura disposta con possibilità di 
oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare 
e, mentre per effetto della forza centrifuga le 
vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il 
braccio fissato al carro, azionato per mezzo di 
un cilindro idraulico, inizia a sollevarsi fino a 
raggiungere 90°; per effetto di tale movimento 
la raggiera passa dalla posizione orizzontale a 
quella verticale. 
Giostra galattica. 
Grande attrazione costituita da: una piattaforma 
circolare rotante, portante al suo esterno un 
certo numero di sedili monoposto, rivolti verso 
il suo centro e dotati di maniglioni di sicurezza; 
un braccio principale di sollevamento, alla cui 
estremità superiore e' montata la piattaforma 
rotante ed incernierato inferiormente ad un ul-
teriore braccio; tale braccio, montato su un ba-
samento rimorchiabile ruota attorno ad un asse 
pressoché verticale. La combinazione delle ro-
tazioni della piattaforma e del braccio rotante e 
del movimento di sollevamento fino a circa 80° 
del braccio principale genera una pluralità di ac-
celerazioni sui passeggeri, con conseguente ef-
fetto emozionante. 
Giostra Matterhorn. 
L’ attrazione è  costituita da una rotaia a «t» con 
percorso ondulato sulla quale scorrono, soste-
nuti da apposite ruote, bracci metallici posizio-
nati a raggiera. 
All’estremità esterna di ogni braccio è appesa 
una vettura (o gondola). 
L'estremità' interna dei bracci è fissata ad un 
centro rotante azionato da motore idraulico od 
elettrico in grado di imprimere una rotazione 
con velocità variabile, oraria ed antioraria. La 
rotazione impressa genera una forza centrifuga 
che agisce sulle vetture spingendole verso l'e-
sterno in un continuo dondolio. 
Ogni vettura (o gondola) è dotata di maniglioni 
di sicurezza per la ritenzione dei passeggeri. 

L'attrazione, completata da un contorno di «pe-
dane» metalliche o di legno, può essere dotata 
di un tetto di copertura a forma quadrata o ton-
da. 
Giostra Sojutz. 
Attrazione azionata a motore munita di gabbia 
circolare rotante orizzontalmente e perpendico-
larmente in cui le persone che prendono posto 
contro la rete della stessa gabbia vi rimangono 
ancorate per effetto della forza centrifuga crea-
tasi con il movimento rotatorio. 
Giostra supercoppa. 
Grande attrazione costituita da: una piattaforma 
circolare rotante portante al suo esterno un cer-
to numero di navicelle, libere di ruotare attorno 
al proprio asse pressoché verticale; un braccio 
principale di sollevamento, alla cui estremità 
superiore è montata la piattaforma rotante, ed 
incernierato inferiormente ad un ulteriore brac-
cio; tale braccio, montato su un basamento ri-
morchiabile, ruota attorno ad un asse pressoché 
verticale. La combinazione delle rotazioni della 
piattaforma e del braccio rotante e del movi-
mento di sollevamento fino a circa 60° del 
braccio principale genera nelle navicelle un mo-
to rotatorio libero e non uniforme, con conse-
guente effetto emozionante sui passeggeri. 
Giostra Shimmy, anche con mantice di copertu-
ra. 
Giostra a centro rotante, sia in senso orario che 
antiorario, mosso da motore elettrico o idrauli-
co al quale vengono fissati vari bracci tra essi 
collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine 
con ruote poggianti su rotaia a percorso circola-
re ondulato a 2 dossi (gobbe). 
L'attrazione può essere dotata di un mantice in 
tela o pvc che durante la corsa, azionato dalla 
cassa, copre e scopre le carrozzine, generando 
un effetto tunnel. L’ attrazione può essere dota-
ta di un tetto di copertura a forma tonda o qua-
drata. 
Giostra tagadà. 
Giostra azionata a motore, a forma di catino 
con piattaforma collegata ad un braccio solle-
vabile idraulicamente e che effettua un movi-
mento girevole e sussultorio. Il pubblico prende 
posto sui sedili, rivolti all'interno, posti attorno 
al piatto. 
Go-Kart - con esclusione di strutture di caratte-
re agonistico e sportivo. 
Le vetturette sono munite di motore a scoppio 
o elettrico, di freno e acceleratore a pedale. 
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L'arresto delle vetturette è dato da un segnale 
acustico o visivo ovvero da una sbarra che vie-
ne a porsi trasversalmente sulla pista di corsa 
incanalando le vetturette in zona di sosta. 
Musik Express. 
Attrazione costituita da una rotaia con profilo a 
«T» sulla quale ruotano, in senso orario e antio-
rario a velocità variabile, spinte da motori idrau-
lici o elettrici, vetture che possono avere forme 
diverse, a 2/3 posti persona. Le vetture sono 
tenute da un braccio metallico agganciato ad un 
centro girevole. La rotaia ha un percorso circo-
lare ad altimetrie differenti con 3 dossi (gobbe) 
in modo da provocare oltre che brivido, dato 
dalla rotazione, anche sensazione di vuoto d'a-
ria. Durante la corsa le vetturette possono veni-
re coperte da un mantice in tela o pvc, azionato 
dalla cassa comandi simulando l'effetto tunnel. 
L'attrazione può essere dotata di un tetto di co-
pertura a forma tonda o quadrata. 
Ottovolante. 
Struttura composta da telai di diversa altezza 
collegati fra di loro sui quali è fissata una rotaia 
o binario formante un percorso con salite, di-
scese e curve, sotto e soprapassaggi. Le vettu-
rette, a più posti, corrono sul binario o rotaia a 
mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-
direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vettu-
rette sono trainate da una catena o cavo metal-
lico, azionati da un motore elettrico con ridut-
tore, al punto più alto dell'attrazione da dove 
poi scendono effettuando tutto il percorso per 
forza di inerzia. In determinati punti del percor-
so la velocità della vetturetta viene regolata da 
appositi freni meccanici o ad aria compressa. 
Lo stesso dispositivo frenante funziona al ter-
mine della corsa fino alla stazione d'arrivo. 
Pista a forma libera. 
Pista a forma libera sulla quale si muovono vet-
turette indipendenti munite di motore elettrico 
a corrente continua, la cui partenza e fermata 
viene comandata dalla cassa. L'energia alle vet-
turette viene prelevata a mezzo di spazzole dalle 
lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. 
Ogni vetturetta è munita di pedale a comando. 
Alcuni tipi di vetturette sono munite di freno a 
mano o a pedale. 
Ruota panoramica (Diametro oltre i 12 metri e 
non superiore a 50 metri). 
Consta di piloni metallici che sostengono un 
asse centrale orizzontale e rotante al quale sono 
applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui 

estremità sono imperniati dei seggiolini, o di-
schi, o conchiglie. Il movimento di rotazione 
del complesso è dato da un motore elettrico al 
perimetro della ruota. Altro tipo di ruota, dota-
to delle citate caratteristiche, poggia su un piano 
girevole montato su rotaia. 
Scivolo acquatico. 
Attrazione composta da uno o più canali in re-
sina, che partendo da una piattaforma sopraele-
vata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso 
può essere lineare o sinuoso e viene compiuto 
dagli utilizzatori scivolando. 
 

SEZIONE III 
 

Teatri viaggianti. 
Attrezzature mobili costituite in genere da pare-
ti di legno o altro materiale, contenenti il palco-
scenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico 
con la platea all'aperto, ovvero da un tendone 
tipo circo equestre sostenuto da armatura me-
tallica che ricopre platea e palcoscenico. 
Gli spettacoli presentati in tale struttura devono 
essere prodotti direttamente dal titolare dell'au-
torizzazione e dell'impianto. 
 

SEZIONE IV 
 
Circhi equestri e ginnastici. 
Attrezzature mobili costituite principalmente da 
un tendone di misure diverse, sostenuto da pali 
centrali, sotto il quale è collocata una pista su 
cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acroba-
ti, animali. Il pubblico che assiste e' in genere 
collocato intorno alla pista. 
 

SEZIONE V 
 
Esibizioni moto-auto acrobatiche. 
Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti 
specialisti in aree appositamente predisposte, 
delimitate da una parte da cancellate che isolano 
tutto il complesso, dall'altra da cancellate che 
dividono dallo spazio riservato allo spettacolo 
gli spettatori, i quali dovranno prendere posto 
su gradinate molto robuste non inferiori a 600 
posti. 
L'esercizio di tale attrazione e' subordinato al 
soddisfacimento da parte del richiedente dei se-
guenti obblighi: 
1) scritturare non meno di 21 persone (familiari 
e non) 
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per le quali deve essere comprovata la regolarità 
dei versamenti dovuti all'ENPALS; 
2) stipulare una assicurazione per la responsabi-
lità civile contro terzi a favore degli spettatori 
che abbia massimali adeguati alle norme vigenti 
in campo assicurativo. 
 

Art. 3. 
 

L'elenco delle attività spettacolari, dei tratteni-
menti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della leg-
ge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con la 
cancellazione delle seguenti attrazioni come di 
seguito specificato: 
 

SEZIONE I 
 

Grandi attrazioni: 
autopista ottocircuito; 
autopista piana; 
autopista veloce; 
autopista vortice sprint (vedi nota 1) 
Space shot o torre a salita accelerata; 
turbo drop o torre a discesa rapida (vedi nota 2) 
Medie attrazioni: 
auto della morte; 
giostra shimmy; 
giostra shimmy con copertura automatica (vedi 
nota 3) 
mini ottovolante semplice; 
mini ottovolante parzialmente coperto con per-
corso scenografico (vedi nota 4) 
tiro al piattello mobile (oltre i dieci metri lineari 
di profondità). 
Piccole attrazioni: 
giostrina per bambini azionata a mano; 
tiro al piattello mobile; 
tiro a razzo; 
tiro flobert. 
 
(1) Al loro posto viene prevista l'attrazione de-
nominata pista a forma libera, nella stessa classe 
delle grandi attrazioni. 
(2) Vengono accorpate in un’unica grande at-
trazione denominata torre a salita o discesa ac-
celerata. 
(3) Al loro posto viene prevista l’attrazione de-
nominata giostra shimmy, anche con mantice di 
copertura, inserita tra le grandi attrazioni. 
(4) Al loro posto viene prevista l'attrazione de-
nominata mini ottovolante, con descrizione ag-

giornata rispetto alla precedente, nella stessa 
classe delle medie attrazioni. 
 

Art. 4. 
 

L’attrazione «Minislitta», già inserita nell'elenco 
delle attività spettacolari, dei trattenimenti e del-
le attrazioni di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 
1968, n. 337 tra le grandi attrazioni, viene de-
classata e inserita tra le medie attrazioni. 
Roma, 11 maggio 2009 
 

Il direttore generale 
per lo spettacolo dal vivo 

Nastasi 
 
Il vice direttore generale 
preposto all’attività' 
di coordinamento 
e pianificazione Forze di polizia 
Calvo. 
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Parte Quarta 

 
 

Circolari e Direttive 
 
 

Dimissioni lavoratrice madre/lavoratore padre - convalida ex art. 55 D.Lgs n.151/2001  
Lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 26 
febbraio 2009. 

 
Anche per gli sportivi  professionisti obbligo di istituzione e tenuta del   libro unico del 
lavoro. 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello 

 
Sfruttamento economico del diritto di autore, di immagine e di replica - Chiarimenti del  
Ministero del Lavoro su compensi e trattamento contributivo. 
Circolare Ministero del Lavoro n. 1/2009 

 
Società di basket professionistico -verifica della regolarità contributiva - sottoscritta 
convenzione tra Enpals e Federazione Italiana Pallacanestro. 
E.N.P.A.L.S.  Circolare n. 10 del 06/04/2009 

 
Lavoratori  dello spettacolo e obblighi di comunicazioni ai centri per l’impiego - precisazioni 
dell’Enpals- circolare del Ministero del Lavoro.  
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Circolare n. 22 del 17/06/2009 

 
Contribuzione Enpals- Il datore di lavoro è responsabile per omissione contributiva anche in 
caso di  falsa dichiarazione del lavoratore.- interpello al Ministero del Lavoro ex art. 9, D.Lgs. 
n.124/2004. 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello 
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Dimissioni lavoratice ma-
dre/Lavoratore padre - convalida ex 
art. 55 D.Lgs n.151/2001-  

Lettera circolare del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali  del 26 febbraio 2009. 
 
Si è già avuto modo di trattare l’argomento delle 
dimissioni volontarie dei lavoratori (cfr. nn.4 
del 2007 e 1/2 del 2008 del “Notiziario di I-
formazione Giuridica e Giurisprudenziale” 
E.n.p.a.l.s.) segnalando rispettivamente  
l’istituzione del cd modulo telematico, previsto 
dalla legge n. 188/2007, nonché la successiva 
abolizione dello stesso, operata dal decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 
133. 
Per quanto riguarda le misure di tutela  poste 
dalla  vigente legislazione in tema di protezione  
della maternità e paternità e alla prevista conva-
lida, da parte delle Direzioni provinciali del la-
voro, delle dimissioni  presentate da lavoratrice 
madre/lavoratore padre, è recentemente inter-
venuto il Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali -  Direzione generale per 
l’Attività Ispettiva con l’emanazione della circo-
lare prot. n. 25/II/2840 del 26 febbraio 2009  
“Convalida dimissioni lavoratrice ma-
dre/lavoratore padre dimissionari  ex art. 55 D: 
Lgs. n. 151/2001: Modulo per la dichiarazione 
della lavoratrice madre/ lavoratore padre dimis-
sionari  e report per la rilevazione  statistica del-
le dimissioni”. 
La predetta circolare, corredata dalla relativa 
modulistica, fornisce indicazioni ai Funzionari 
del Servizio ispezione del lavoro, preposti al de-
licato compito di  accertare la volontarietà e so-
prattutto la spontaneità delle dimissioni, ai fini 
dell’applicazione dell’art.55, del citato D.Lgs 
n.151/2001 “TU delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 
marzo 2000, n.53”, nonché al fine di promuo-
vere l’effettiva parità fra uomini e donne sul po-
sto di lavoro. 
 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, Salute e Politiche So-
ciali. 
Direzione generale per l’attività ispettiva. 
 
Oggetto: Convalida dimissioni lavoratrice 
madre/lavoratore padre dimissionari ex art. 
55 D.Lgs. n.151/2001: Modulo per la dichia-
razione della lavoratrice madre/lavoratore 
padre dimissionari e report per la rilevazio-
ne statistica delle dimissioni. 
 
Al fine di garantire l’uniformità nel comporta-
mento del personale ispettico nel delicato com-
pito di convalida delle dimissioni di cui all’art. 
55 del D.lgs. n. 151/2001 e una maggiore effi-
cacia al procedimento di accertamento 
dell’autenticità della volontà della lavoratrice o 
del lavoratore dimissionari, il Tavolo Tecnico di 
studio- istituito con decreto dei direttori genera-
li del mercato del lavoro e per l’attività ispettiva 
prot. N. 25/Segr/241 del 12 gennaio 2009 e 
composto da rappresentanti della scrivente Di-
rezione, dell’Ufficio della Consigliera nazionale 
di parità e della Rete nazionale delle Consigliere 
e dei Consiglieri di parità- ha provveduto 
all’elaborazione di un modello di dichiarazione 
e di un report per la rilevazione dei dati a caratte-
re nazionale, allegati in copia, che dovranno es-
sere utilizzati in tutti gli Uffici secondo le mo-
dalità di seguito specificate. 
Preliminarmente si ribadisce, in conformità a 
quanto previsto nella lettera circolare prot. 
25/I/0007001 del 4.06.07, la necessità di pro-
cedere- al fine di accertare la spontaneità delle 
dimissioni da convalidare- ad un colloquio di-
retto con la lavoratrice o il lavoratore interessa-
to, che devono presentarsi personalmente pres-
so la competente Direzione provinciale del la-
voro. 
Si precisa, poi, che il Funzionario che riceve la 
dichiarazione, dopo aver informato la lavoratri-
ce o il lavoratore sui principali diritti previsti dal 
Testo Unico sulla tutela della maternità e pater-
nità, provvederà a far inserire dall’interessato le 
notizie richieste nell’apposito modello.  
Tali informazioni appaiono utili ai fini statistici, 
per consentire ad esempio il monitoraggio dei 
settori maggiormente interessati dal fenomeno 
in esame, sia per accertare la volontà e, soprat-
tutto la spontaneità, delle dimissioni. 
Al termine della dichiarazione il Funzionario 
provvederà ad informare il dichiarante in merito 

alla possibilità di rivolgersi alla Consigliera pro-
vinciale di parità competente e ad acquisire il 
consenso al trattamento dei dati raccolti ai fini 
statistici, in forma anonima, da parte della me-
desima Consigliera, al fine di promuovere la pa-
rità tra uomini e donne sul posto di lavoro, o da 
altri soggetti pubblici, per il seguito di compe-
tenza. 
Per quanto attiene, inoltre, alla compilazione 
del report si rappresenta che ogni Direzione 
provinciale del lavoro dovrà riportare i dati con-
tenuti nelle dichiarazioni raccolte durante l’anno 
e trasmetterli, entro il 15 gennaio dell’anno se-
guente a quello di raccolta alla competente DRl, 
la quale provvederà ad inoltrarli alla scrivente 
Direzione generale entro e non oltre il successi-
vo 30 gennaio (es. i dati del 2009 dovranno essere 
inviati alla DGAI entro il 30 gennaio 2010) al se-
guente indirizzo di posta elettronica: 
escala@lavoro.gov.it. 
Si specifica, infine, che ciascuna Direzione pro-
vinciale in caso di specifica richiesta da parte 
della Consiglieria provinciale di parità compe-
tente, consentirà alla stessa di acquisire le noti-
zie richieste e/o di estrarre copia del citato re-
port. 
Nel confidare nella consueta collaborazione si 
rimane a disposizione per ogni chiarimento ne-
cessario. 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
(dott. Paolo PENNESI) 
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Ministero del Lavoro della Salute e delle 
Politiche Sociali 

Direzione provinciale del lavoro di……. 
Sezione ispezione del lavoro 

 
DICHIARAZIONE DELLA 
LAVORATRICE MADRE/LAVORATORE 
PADRE DIMISSIONARI 

 

In data ________alle ore_____davanti a me 
__________________Funzionario in servizio 
presso la intestata Direzione provinciale del la-
voro si è presentata/o personalmente la lavora-
trice/il lavoratore di seguito indicata/o, che 
viene informata/o che il testo Unico sulla tutela 
della maternità e paternità (D.lgs. n. 151/2001) 
prevede: 

• Il divieto di licenziamento della lavoratrice 
madre dall’inizio della gravidanza fino al 
compimento del primo anno di età del bam-
bino, nonché il licenziamento del lavoratore 
padre per la durata del congedo di paternità 
(art. 54); 

• Il diritto al congedo, anche anticipato, di ma-
ternità (artt. 16 e 17), al congedo parentale 
(art. 32) ed alle relative indennità; 

• Il diritto a riposi e permessi, (art. 39 ss.) anche 
in caso di malattia del figlio ed ancor più in 
caso di handicap; 

• Le dimissioni rassegnate nel periodo 
dall’inizio della gravidanza al compimento del 
primo anno di vita del bambino nonché nel 
primo anno di accoglienza del minore adotta-
to o in affidamento non determinano la riso-
luzione del rapporto di lavoro se non vengo-
no convalidate dinanzi al servizio ispezione 
del lavoro (art. 55, co. 4); 

• Il diritto alle indennità previste per il licen-
ziamento anche in caso di convalida delle di-
missioni (art. 55, co.1); 

La lavoratrice/il lavoratore, debitamente infor-
mata/o delle prescrizioni legislative di cui sopra 
ed edotta/o delle responsabilità conseguenti a 
dichiarazioni non rispondenti a verità, dichiara: 

io sottoscritta/o __________nata/o 
il_______a_______età_______residente 
a______________in via_____documento____ 

DICHIARO 
Di essere dipendente della ditta__________dal 
__anzianità di servizio______avente sede 
in_________con le mansioni di____________  

di essere al____mese di gravidanza (data pre-
sunta del parto_____)/ di avere partorito in da-
ta__ di essere padre di una/un bambina/o na-
ta/o il_________; di essere genitore adottivo o 
affidatario dal_____ 

Numero di figli: 1[_] 2 [_]; oltre [_]; 

Ampiezza aziendale: [_] fino a 15 dipendenti, 
[_] da 16 a 50, [_] da 51 a 100 [_], da 101 a 200, 
[_], oltre 200; 

Settore di appartenenza : [_] agricoltura – [_] 
industria – [_] commercio- [_] credito e assicu-
razione- [_] altro 

Di aver ricevuto incentivi alle dimissioni: SI [_] 
NO [_]  

L’orario di lavoro era così articolato: [_] full time; 
[_] part time; Il turno di lavoro______________ 
Di aver chiesto la concessione di un part-time? 
SI [_] NO [_] o un orario di lavoro più flessibi-
le: SI [_] NO [_] ; 

mi è stato concesso SI [_] NO [_] 

negli ultimi due anni sono state modificate le 
mie mansioni SI [_] NO [_]  

di aver comunicato alla ditta in questione la vo-
lontà di recedere dal contratto di lavoro in da-
ta_______con decorrenza 
dal__________ultimo giorno in forza il _____. 

Nel confermare tale volontà dichiaro, inoltre, di 
essere pervenuta/o alla decisione di dimettermi 
per libera scelta per i seguenti motivi: 

[a] incompatibilità tra occupazione lavorative e 
assistenza al neonato per mancato accoglimento 
al nido [a1]; assenza parenti di supporto [a2]; 
altro [a3]. 

[b] passaggio ad altra azienda; 

[c] mancata concessione del part time; 

[d] Altro:________________ 
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Sono stata/o informata/o della possibilità di 
rivolgermi alla Consigliera di Parità presso la 
Provincia di _______________ed acconsento 
al trattamento di questi dati a fini statistici da 
parte della stessa, in forma assolutamente ano-
nima, per promuovere la parità tra uomini e 
donne sul posto di lavoro. 

Letto, confermato e sottoscritto 
“Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali di cui alla presen-
te istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fi-
ni del procedimento. Gli stessi, trattati anche 
con strumenti informatici, non saranno diffusi, 
ma potranno essere comunicati soltanto a sog-
getti pubblici per l’eventuale seguito di compe-
tenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003”. 

LA/IL DICHIARANTE 

 

IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO 
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Anche per gli sportivi  professionisti 
obbligo di istituzione e tenuta del   
libro unico del lavoro. 
Interpello ex art. 9 d.lgs. n. 124/2004 
al Ministero del Lavoro. 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro ha avanzato un’istanza di inter-
pello al Ministero del Lavoro, della Salute e del-
le Politiche sociali per conoscere se nel il Libro 
Unico  del Lavoro, documento informatico che 
ha sostituito il libro matricola, il registro pre-
senze e il libro paga, sia dovuta l’istituzione del 
calendario  delle presenze e delle assenze nei 
rapporti di lavoro con professionisti sportivi di 
cui alla legge n. 91/1981; all’istanza la Direzione 
Generale per l’attività Ispettiva ha fornito rispo-
sta con nota 25/1/0004252 (interpello 
n.34/2009). 
Nella nota il Ministero, acquisito al riguardo il 
parere della Direzione Generale della Tutela 
delle Condizioni di Lavoro, ha  innanzitutto 
confermato la natura subordinata del   rapporto 
di lavoro degli sportivi professionisti; tutte le 
aziende con alle dipendenze dei lavoratori su-
bordinati, pertanto, sono tenute alla tenuta e al-
la compilazione del Libro Unico  del Lavoro, 
come stabilito  dal decreto legge n.112/ 2008 
convertito nella legge n. 133/2008. 
I datori di lavoro, anche per gli sportivi profes-
sionisti, devono quindi provvedere ad espletare   
gli adempimenti  richiesti,  quali il  riportare nel-
le varie sezioni del Libro Unico  del Lavoro an-
che l’annotazione delle presenze e assenze dei 
lavoratori: considerate le caratteristiche e la par-
ticolare natura dell’attività, quale ad esempio 
quella svolta dai calciatori, la presenza al lavoro 
può essere annotata utilizzando la lettera “P”, in 
luogo della registrazione delle effettive ore di 
lavoro prestate. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione generale per 
l’attività ispettiva. Risposta ad interpello  
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – pro-
fessionisti sportivi – modalità di indicazio-
ne delle presenze nel Libro Unico del Lavo-
ro. 
 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpel-
lo per sapere se, nel caso di rapporti di lavoro 
con professionisti sportivi ex L. n. 91/1981, sia 
obbligatorio istituire il calendario presenze e se, 
in caso affermativo, sia sufficiente l’indicazione 
della lettera “P” per la presenza al lavoro nel 
Libro Unico del Lavoro. 
Al riguardo, acquisito il pareri della Direzione 
generale della Tutela delle Condizioni di Lavo-
ro, si rappresenta quanto segue. 
Preliminarmente si precisa che il rapporto di la-
voro degli sportivi professionisti è di natura su-
bordinata ed è regolato dalla disciplina specifica 
prevista dalla L. n. 91/1981, come modificata 
dalla L. n. 586/1996. 
Inoltre, come stabilito dal D.L. n. 112/2008 
(conv. da L. n. 133/2008), l’obbligo di istituzio-
ne e tenuta del Libro Unico del Lavoro riguarda 
tutti i datori di lavoro privati che abbiano alle 
dipendenze, tra gli altri, lavoratori subordinati. 
Per tutti i lavoratori interessati, i datori di lavo-
ro dovranno riportare nelle varie sezioni di cui 
si compone il Libro Unico (anagrafica, retribu-
tiva e presenze) tutte le informazioni inerenti la 
prestazione di lavoro. 
Relativamente ai dati delle presenze, l’art. 39, 
comma 2, del D.L. n. 112/2008, in via generale 
dispone che il Libro Unico deve contenere un 
calendario delle presenze di ciascun lavoratore 
da cui deve risultare, per ogni giornata, il nume-
ro di ore di lavoro effettuate, le ore di lavoro 
straordinario, le assenze dal lavoro anche se 
non retribuite, le ferie ed i riposi. 
L’art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 2008 pre-
vede che ciascuna annotazione relativa alle pre-
senze o alle assenze dei lavoratori deve essere 
effettuata utilizzando una causale precisamente 
identificativa ed in equivoca e, nel caso di anno-
tazione tramite codici o sigle, occorre predi-
sporre la legenda delle causali adoperate. 

In aderenza alla previgente disciplina (cfr. art. 
20, comma 2, D.P.R. n. 1124/65) questo Mini-
stero, con circ. n. 20/2008 ha ribadito che, nelle 
ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta 
una retribuzione fissa o a giornata intera o a pe-
riodi superiori, nella sezione presenze può esse-
re annotata solo la giornata di presenza al lavo-
ro (utilizzando come causale la lettera “P”) in 
luogo delle ore effettive di lavoro. 
Inoltre, lo stesso Ministero, con il Vademecum 
del 5 dicembre 2008 (sezione B, risposta 22), ha 
precisato che la possibilità di indicare con la 
“P” la presenza al lavoro è riferita a quei lavora-
tori che non sono assoggettati ai limiti orari di 
cui al D.Lgs. n. 66/2003 ovvero, ai sensi 
dell’art. 17, comma 5, del medesimo D.Lgs, “ai 
lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a 
causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, 
non è misurata o predeterminata o può essere 
determinata dai lavoratori stessi”. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra 
esposte si può sostenere in primo luogo che an-
che relativamente agli sportivi professionisti che 
prestano attività di tipo subordinato, sussista 
l’obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico 
del Lavoro, completo di registrazione delle pre-
senze. 
Stante la natura dell’attività esercitata dagli spor-
tivi professionisti non soggetta ai limiti orari di 
cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed in considerazione 
della retribuzione corrisposta in misura fissa, si 
ritiene possibile sostituire la registrazione 
dell’effettivo numero delle ore lavorate gior-
nalmente con l’indicazione della presenza al la-
voro utilizzando la sigla “P”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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Sfruttamento economico del diritto di 
autore, di immagine e di replica - 
Chiarimenti del  Ministero del Lavoro 
su compensi e trattamento contribu-
tivo. 
L’Associazione Produttori Televisivi(A.P.T.) ha  
interpellato  il Ministero del Lavoro per avere 
chiarimenti in merito al campo di applicazione 
del diritto di immagine, di cui  all’art. 43,c.3, 
della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) e alla 
circolare Enpals n. 1/2004 avente per oggetto: 
“Compensi percepiti a titolo di cessione dello 
sfruttamento economico del diritto di autore, di 
immagine e di replica. Trattamento contributi-
vo.” 
Giova ricordare che nella Finanziaria 2003 il le-
gislatore, al fine di ridurre il contenzioso con-
tributivo, nel ribadire a livello normativo un 
principio già riconosciuto in dottrina e in giuri-
sprudenza, vale a dire il carattere patrimoniale 
del diritto di immagine, ha statuito che i com-
pensi corrisposti ai lavoratori  per lo sfrutta-
mento del diritto di autore, di immagine e di re-
plica non siano compresi nella base contributiva 
e pensionabile fino alla concorrenza del 40% 
dell’importo complessivo dei compensi  perce-
piti per la medesima attività lavorativa (importo 
risultante dalla retribuzione per la prestazione 
lavorativa sommata al compenso relativo alla 
cessione dei diritti in questione); a tale  istanza 
la Direzione Generale per l’attività Ispettiva ha 
fornito risposta con nota 25/1/0003917 (inter-
pello n.30/2009). 
Nella suddetta nota il Ministero ha confermato 
le indicazioni dell’Enpals sulla disciplina contri-
butiva di cui alla  circolare Enpals n.1/2004, in 
riferimento alle figure professionali elencate nel 
il D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 (successivamente 
integrate e aggiornate con il DM 15 marzo 
2005); in particolare, come a suo tempo eviden-
ziato dall’Enpals, la platea dei soggetti poten-
zialmente interessati allo sfruttamento della 
propria immagine dietro compenso (con conse-
guente beneficio dell’esenzione contributiva)  
deve  essere limitata a quelli che in concreto, sul 
mercato, possono far valere il fatto di essere 
famosi. 
Facendo ricorso  ad un esempio tipico, è opi-
nione consolidata che nell’attività lavorativa 
svolta dagli attori  la prestazione artistica e 
l’immagine costituiscano un tutt’uno; la fatti-

specie prevista dalla legge si configura  come  
attività ulteriore rispetto alla normale prestazio-
ne lavorativa, in particolare nell’utilizzo 
dell’immagine dell’attore per attività promozio-
nali e di pubblicità. 
Nell’interpello in questione il Ministero del La-
voro evidenzia altresì la necessità, ai fini della 
legittima ripartizione del trattamento contribu-
tivo di cui alla legge 289/2002, di prevedere  
uno schema  contrattuale  contenente  apposite 
clausole rappresentanti  la volontà dell’attore di  
permettere l’utilizzo della sua immagine nella 
realizzazione di ulteriori attività, che presentino 
il requisito di essere allo stesso tempo collegate 
ma diverse dalla normale prestazione artistica.  
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Risposta ad interpello 20 
marzo 2009, n. 30. 
 
Oggetto: Art. 9, Dlgs. n 124/2004- art. 43, 
comma 3, legge 289/2002- Compensi per-
cepiti a titolo di cessione dello sfruttamento 
economico del diritto di autore, 
d’immagine e di replica- Trattamento con-
tributivo. 
 
L’Associazione Produttori Televisivi (Apt) ha 
avanzato richiesta di interpello per avere chia-
rimenti in merito alla previsione di cui all’art. 
43, comma 3, della legge n. 289/2002 ed in me-
rito a due punti della circolare n. 1/2004 
dell’Enpals e precisamente il capoverso 13 del 
paragrafo 2 sul diritto di autore ed il capoverso 
5 del paragrafo 3 sul diritto di immagine. La 
predetta circolazione ha ad oggetto “Compensi 
percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico 
del diritto di autore, di immagine e di replica. Tratta-
mento contributivo”. 
L’Associazione premette che nei contratti sot-
toscritti con gli autori (sceneggiatori e registi) e 
con gli interpreti (attori) il totale dei compensi è 
articolato nel modo seguente: 

• 60 % per remunerare le prestazioni di 
lavoro; 

• 40% per remunerare la cessione dello 
sfruttamento del diritto di autore, di 
immagine e di replica. 

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione 
generale per le Politiche previdenziali, si rappre-
senta quanto segue. 
Va ricordato anzitutto il contenuto essenziale 
del citato art. 43, comma 3, della legge n. 
289/2002, secondo cui “al fine di perseguire 
l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i com-
pensi corrisposti ai lavoratori(…) a titolo di cessione del-
lo sfruttamento del diritto d’autore, di immagine e di 
replica, non possono eccedere il 40% dell’importo com-
plessivo percepito per prestazioni riconducibili alla mede-
sima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base con-
tributiva e pensionabile”. 
La finalità di ridurre il contenzioso viene ribadi-
ta con la precisazione che “la disposizione si appli-
ca anche per le posizioni contributive per le quali il rela-
tivo contenzioso non è definito alla data di entrata in 
vigore della legge” (1° gennaio 2003). 
Sullo specifico punto del diritto di autore, il ca-
poverso 13 della circolare n. 1/2004 può essere 

così sintetizzato in riferimento alle regole appli-
cative: il fatto che il compenso per cessione del 
diritto d’autore non possa eccedere il 40% 
dell’importo totale per prestazioni riconducibili 
alla medesima attività presuppone sempre un 
rapporto di lavoro tra l’artista da un alto e la sua 
controparte che, a seconda della veste contrat-
tuale utilizzata, è il datore di lavoro, il produtto-
re o il committente. Di solito, le parti stabili-
scono un compenso per la prestazione lavorati-
va ed un compenso per la cessione del diritto di 
autore. Se il compenso per il diritto di autore 
supera il 40% del compenso viene considerata 
compenso per lavoro e sottoposto anch’essa a 
contribuzione. La circolare Enpals richiama 
l’imponibilità del compenso eccedente il 40% in 
questo modo: “l’imponibilità di tali compensi, ancor-
ché nella modulazione contributiva fissata dalla norma 
(legge n. 289/2002)…”. 
 In questa ipotesi l’obbligo contributivo emerge 
immediatamente ed è altrettanto immediata-
mente misurabile. 
Tuttavia può accadere che le parti regolino i lo-
ro rapporti attraverso figure contrattuali diverse 
dal contratto di lavoro e la circolare Enpals n. 
1/2004 richiama in proposito la vendita 
dell’opera artistica eseguita dall’autore su richie-
sta del committente e fissata su idoneo suppor-
to materiale. 
Anche in questo caso, allorché sia stato previsto 
un compenso per la cessione del diritto esclusi-
vo dell’opera, l’applicazione della norma della 
legge n. 289/2002 rimane in sostanza immutata. 
La circolare Enpals chiarisce infatti che “il com-
penso relativo alla cessione dello sfruttamento economico 
dell’opera (…) è assoggettabile a contribuzione previ-
denziale indipendentemente dal fatto che sia scorporata 
dalla retribuzione”. 
Osserviamo che l’imponibilità del compenso 
soggetto a contribuzione previdenziale nel caso 
prospettato di vendita di opera, così come nel 
caso precedente di imponibilità in presenza di 
un contratto di lavoro, continua ad essere attua-
ta “nella modulazione contributiva fissata dalle norme 
in argomento (legge n. 289/2002)”: l’imponibilità 
opera, quindi, nella misura che eccede il 40% 
della somma del compenso totale per retribu-
zione e per cessione dello sfruttamento econo-
mico dell’opera. 
Quando la circolare Enpals afferma che 
l’imponibilità del compenso per cessione del di-
ritto d’autore si attua “indipendentemente dal fatto 
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che sia scorporato dalla contribuzione” richiama due 
precise ipotesi che si verificano a seconda che il 
citato compenso sia o no scorporato dalla retri-
buzione: 

• Se il compenso in parola è scorporato 
dalla retribuzione e cioè, se sono stati 
previsti un compenso per la cessione 
del diritto di utilizzo economico 
dell’opera e distintamente un compenso 
per l’attività lavorativa, il compenso per 
la cessione dell’utilizzo del diritto 
d’autore rimane esente fino al 40% della 
somma totale; 

• Se, invece, il compenso in parola non è 
scorporato dalla retribuzione e cioè è 
stato indicato un solo compenso, que-
sto costituisce il corrispettivo sia della 
retribuzione per l’attività lavorativa in-
corporata nell’opera, sia della cessione 
dello sfruttamento del diritto d’autore. 
Pertanto, questo importo complessivo è 
soggetto a contribuzione nella misura 
del 60%, poiché la legge non consente 
di imputare a cessione di diritto 
d’autore- esente da contributi- una quo-
ta maggiore del 40%. 

In buona sostanza la circolare in esame fornisce 
sul punto in questione una interpretazione e-
stensiva dell’art. 43, comma 3, della legge 
289/2002, il cui campo di applicazione non è 
ristretto alla fattispecie che tra le parti esista un 
contratto di vendita di un’opera artistica realiz-
zata su commissione e realizzata su idoneo 
supporto materiale. Per quanto attiene al diritto 
di immagine, capoverso 5, i punti trattati dalla 
circolare Enpals sono due: 
1. la definizione dell’ambito dei soggetti cui è 
applicabile la norma dell’art. 43, comma 3, legge 
n. 289/2002: in proposito la circolare osserva 
che “ancorché l’utilizzazione economica dell’immagine 
rientri, in termini generali, nella disponibilità di tutte le 
figure professionali di cui alle categorie dei numeri da 1 
a 14 dell’art. 3 del D.lgs. Cps. n. 708/1947, sul pia-
no concreto, la cessione dello sfruttamento di tale dirit-
to(di immagine) non può che trovare ragion d’essere 
nell’effettivo e riconosciuto valore, sul mercato, della per-
sona, in relazione alla sua notorietà”. 
La circolare individua dapprima la platea dei 
soggetti destinatari a norma di legge di essere 
titolari di un diritto di immagine e restringe poi 
tale platea a quei soggetti che, in concreto, han-
no le caratteristiche per cedere il diritto di im-

magine. Non tutti i soggetti che la legge indica 
possono cedere la propria immagine, ma solo 
quelli che possono far valere sul mercato la loro 
notorietà. 
Il richiamo della circolare vuole ostacolare 
l’azione illegittime di attribuire intenzionalmen-
te ad un artista poco noto un compenso per un 
diritto di immagine eccessivo rispetto alla sua 
notorietà, allo scopo di abbassare l’importo 
soggetto a contribuzione. 
Al di là di quanto finora esposto, che appartiene 
ad un ambito “patologico”, occorre tuttavia fare 
una riflessione più generale. I soggetti con scar-
sa notorietà sono quelli che si trovano oggetti-
vamente avvantaggiati dalle regole introdotte 
dalla legge n. 289/2002, per il fatto che posso-
no più estesamente beneficiare della esenzione 
contributiva prevista dalla norma. 
Su questo punto è stata anche rilevato (v. ad e-
sempio Cass. n. 9630/2004) che la legge n. 
289/2002 persegue anche una finalità di giusti-
zia contributiva, nella misura in cui 
l’imponibilità risulta proporzionalmente più alta 
al crescere dei compensi per la cessione del di-
ritto d’immagine. 
2. Il compenso deve essere percepito per pre-
stazioni riconducibili alla medesima attività: è 
un punto, questo, chiarito dalla circolare Enpals 
n. 1/2004, che riferendosi proprio al diritto di 
immagine osserva come “la cessione dello sfrutta-
mento del diritto di immagine non possa che riguardare 
le attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse 
allo svolgimento della prestazione lavorativa”. Il che è 
conforme all’opinione consolidata per la quale, 
nella prestazione lavorativa svolta dall’attore vi 
rientra strettamente ed implicitamente la sua 
immagine. La prestazione artistica e la sua im-
magine sono destinate ad incorporarsi nel pro-
dotto oggetto dell’attività economica. Pertanto 
il diritto di immagine cui si riferisce la norma di 
legge deve riguardare attività ulteriori rispetto 
alla prestazione lavorativa e che si configurano 
tipicamente nell’utilizzo della immagine 
dell’attore per attività pubblicitarie e promozio-
nali. 
A puro titolo di esempio (ispirato alla sentenza 
della Cassazione n. 9630/2004), rileviamo che 
non è infrequente, nella pratica, che l’attore 
presti la propria attività lavorativa alle dipen-
denze di una determinata società di produzione, 
sia A, per la realizzazione di uno spot pubblici-
tario e percepisca a titolo di retribuzione una 
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certa somma, sia 1.000. La società A è obbligata 
al versamento dei contributi  sull’intera somma. 
Lo stesso attore cede poi alla società B, di pub-
blicità, il diritto di sviluppare, dallo spot realiz-
zato con la società A, una campagna pubblicita-
ria e riceve un compenso per la cessione del di-
ritto di immagine. Si tratta infatti di una attività, 
quella consistente nella campagna pubblicitaria, 
ulteriore rispetto alla attività di prestazione la-
vorativa con la società A, ma ad essa collegata 
perché la pubblicità si avvale dello spot già rea-
lizzato e dunque tale da consentire un compen-
so per cessione del diritto di immagine. Se il 
compenso per la cessione del diritto di sfrutta-
mento della sua immagine è di 2.000, la società 
B prende atto che il compenso già percepito 
dall’attore per la realizzazione dello spot è 1.000 
e che pertanto il costo totale è 3.000. 
Poiché il compenso per cessione del diritto di 
immagine non può superare il 40% di 3.000 os-
sia 1.200, l’importo di 1.200 è esente da contri-
buzione, mentre vi resta soggetta la residua 
somma di 1.800. poiché la contribuzione è stata 
già effettuata sull’importo di 1.000, resta da as-
soggettare a contribuzione ancora l’importo di 
800 e tale compito è a carico della società B. 
Infine, questa direzione ritiene di aggiungere 
una notazione di carattere contrattuale. Affin-
ché uno schema contrattuale si valido , ossia 
abbia i requisiti perché in base ad esso sia legit-
timo ripartire il compenso totale tra compenso 
per la prestazione lavorativa e compenso per la 
cessione dell’utilizzazione del diritto di immagi-
ne nella misura massima del 40%, è necessario 
che la volontà delle parti sia espressa a questo 
fine con l’inserimento di apposite clausole. Il 
tenore di queste clausole deve rappresentare la 
volontà dell’interprete (attore) di acconsentire 
all’utilizzo della sua immagine, in relazione ad 
ulteriori attività (solitamente di natura promo-
zionale e pubblicitaria), diverse dalla prestazio-
ne artistica, ma ad essa collegate. Tali attività 
possono essere non soltanto specificamente in-
dividuate, se ciò sia possibile, ma anche descrit-
te come genus e ad esse le future attività dovran-
no essere conformi. 
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Società di basket professionistico -
verifica della regolarità contributiva - 
sottoscritta convenzione tra Enpals e 
Federazione Italiana Pallacanestro. 
 
Al fine al fine di tutelare  i lavoratori (nella fatti-
specie gli sportivi professionisti)  e pervenire  
alla massima diffusione possibile di comporta-
menti virtuosi  da parte di soggetti obbligati re-
golari   adempimenti  contributivi, l’Enpals sta  
da tempo  procedendo  ad attuare iniziative  
volte a potenziare l’efficacia delle azioni di ac-
certamento di irregolarità contributive nonché a 
migliorare l’efficienza dei processi di informa-
zione  e  comunicazione,  promovendo intese  
con le imprese e i lavoratori dello spettacolo e 
le società di  sport professionistico. 
In questo quadro, come comunicato nella circo-
lare Enpals n. 10 /2009, si colloca l’intervenuta  
stipula di un accordo con le società di basket 
professionistico;  infatti, analogamente 
all’accordo   in precedenza concluso  con la Fe-
derazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), 
l’Enpals, in data 20 marzo 2009, ha sottoscritto 
una convenzione con la Federazione Italiana 
Pallacanestro (F.I.P.), federazione presente nella 
platea compresa nel  Fondo Pensioni  Sportivi 
Professionisti con poco meno del 10% degli as-
sicurati. 
 In base alla convenzione,  l’ente si impegna a  
intensificare le attività  di controllo 
sull’assolvimento e il regolare adempimento  
degli obblighi contributivi nei confronti del 
Fondo Pensioni da parte delle società di palla-
canestro iscritte  ai campionati  professionistici 
di  Serie A e di Legadue;  la F.I.P. si impegna, 
tra l’altro, a comunicare ogni anno all’Enpals  
l’elenco delle società professionistiche nonché 
ad emanare opportuni provvedimenti  finalizza-
ti a vincolare  le società al rispetto della vigente 
normativa di settore, al fine di assicurare 
l’assolvimento degli obblighi previdenziali pre-
visti a favore degli atleti, degli allenatori, dei di-
rettori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici. 
Nella suddetta convenzione, di durata triennale 
(2009/2012),  sono definiti in dettaglio i modelli 
organizzativi adottati per le procedure  di verifi-
ca degli adempimenti previdenziali. 
 

M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Circola-
re n. 10 del 06/04/2009  
 
 
Oggetto: Convenzione tra E.N.P.A.L.S. e Fe-
derazione Italiana Pallacanestro per la v verifica 
della regolarità contributiva. 
 
Sommario: La Convenzione sottoscritta tra 
l’ENPALS e la Federazione Italiana Pallacanestro 
(F.I.P.) definisce i criteri e le modalità per procedere alla 
verifica delle contribuzioni versate dalle società sportive 
professionistiche affiliate alla FIP al fine della parteci-
pazione ai campionati professionistici e si inserisce nel 
quadro delle iniziative adottate dall’E.N.P.A.L.S. per 
favorire il controllo della regolarità contributiva dei dato-
ri di lavoro iscritti all’Ente. 
 
In data 20 marzo 2009, il Presidente 
dell’E.N.P.A.L.S., Amalia Ghisani, ed il Presi-
dente della F.I.P., Dino Meneghin, hanno sot-
toscritto una convenzione con la quale sono 
stati definiti i criteri e le modalità per procedere 
alla verifica delle contribuzioni versate, da parte 
delle società di pallacanestro professionistico, 
per il finanziamento delle prestazioni obbligato-
rie a favore degli atleti, degli allenatori, dei diret-
tori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici. 
Sulla base di tale accordo, l’E.N.P.A.L.S. si im-
pegna ad implementare le attività di controllo 
della regolarità contributiva delle società di pal-
lacanestro iscritte ai campionati professionistici 
di Serie A e di Legadue ed a comunicare alla 
F.I.P. le eventuali situazioni di irregolarità. Il 
suddetto accordo, con il quale l’E.N.P.A.L.S. e 
la F.I.P. hanno inteso rafforzare le condizioni di 
tutela previdenziale degli sportivi professionisti 
del settore, analogamente a quella già stipulata 
con la Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.) nel 2002, impone il rispetto degli ob-
blighi contributivi da parte di tutte le società di 
pallacanestro professionistiche. 
Detto accordo rientra nel più ampio quadro di 
collaborazioni e sinergie che l’E.N.P.A.L.S. sta 
realizzando con le Organizzazioni di rappresen-
tanza delle imprese, le Federazioni sportive, le 
altre strutture della Pubblica Amministrazione e 
le grandi imprese operanti nel settore dello 
spettacolo e dello sport professionistico al fine 
di migliorare l’efficacia delle forme di tutela 
pensionistica dei lavoratori del settore, nonché 

di favorire la diffusione di comportamenti ispi-
rati al rispetto delle disposizioni di legge in ma-
teria di contribuzione previdenziale obbligato-
ria. 
Nel dettaglio, la Convenzione (cfr. allegato) di-
sciplina i rapporti tra l’E.N.P.A.L.S. e la F.I.P. 
relativamente alla verifica delle regolarità con-
tributiva delle società sportive professionistiche 
affiliate alla F.I.P. al fine della partecipazione ai 
campionati professionistici della serie A e Lega-
due. Al riguardo, si ricorda che il rispetto degli 
obblighi di contribuzione previdenziale costitui-
sce, sulla base dei vigenti regolamenti della 
F.I.P., condizione necessaria per l’iscrizione del-
le società ai campionati professionistici. 
In particolare in presenza di debiti per contribu-
ti previdenziali e oneri accessori, le società sono 
considerate in regola, qualora, in relazione ai 
medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di 
seguito indicate: 
“a) ammissione al beneficio della dilazione di 
pagamento anche in forma rateale da parte 
dell’E.N.P.A.L.S. e/o di Equitalia Riscossioni 
S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle 
rate scadute; 
b) sussistenza di contenzioso in sede ammini-
strativa ovvero giudiziale non manifestamente 
infondato; 
c) emissione di un provvedimento di sospen-
sione dell’esecutività della cartella esattoriale in 
relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo; 
d) sospensione degli obblighi contributivi ovve-
ro rinvio della relativa scadenza a seguito di di-
sposizioni normative.” 
L’art. 2 della Convenzione disciplina il proce-
dimento di verifica della regolarità contributiva 
in particolare stabilisce che la F.I.P. deve tra-
smettere ogni anno, entro il 31 marzo, l’elenco 
delle società professionistiche di pallacanestro al 
fine di consentire all’E.N.P.A.L.S. di effettuare 
“i controlli preordinati alla verifica della regola-
rità degli obblighi contributivi stabiliti dalla 
normativa in materia di prestazioni obbligatorie 
per invalidità, vecchiaia e superstiti.” 
Per agevolare lo svolgimento dei controlli, le 
società, in caso di contestazione da parte 
dell’E.N.P.A.L.S., “sono tenute a presentare 
tempestivamente alle Sedi territorialmente 
competenti dell’E.N.P.A.L.S., copia dei modelli 
F24/I24 quietanzati, comprovanti l’avvenuto 
pagamento dei contributi per i mesi oggetto di 
contestazione. Allo stesso scopo, in caso di de-
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biti iscritti a ruolo, la Società, a seguito di conte-
stazione da parte dell’E.N.P.A.L.S., sono tenute 
a presentare tempestivamente alle Sedi territo-
rialmente competenti dell’E.N.P.A.L.S., copia 
dell’eventuale quietanza di pagamento rilasciata 
ovvero, in relazione ai debiti contributivi iscritti 
a ruolo per i quali sia in corso la regolarizzazio-
ne in forma rateale, copia del provvedimento di 
ammissione al beneficio della regolarizzazione 
in forma rateale, rilasciati dalla competente sede 
di Equitalia Riscossioni S.p.A.”. 
L’E.N.P.A.L.S., nel caso in cui riscontri situa-
zioni di irregolarità contributiva, comunica alla 
FIP e alla Commissione Tecnica di Controllo 
Società Professionistiche le situazioni di irrego-
larità contributiva rilevate, “sulla base delle se-
guenti modalità: 
a) entro il 15 giugno di ciascun anno in relazio-
ne ai contributi previdenziali di competenza fi-
no al mese di aprile ovvero in relazione alle rate 
scadute fino al predetto mese; 
b) entro il 15 luglio di ciascun anno le variazioni 
intervenute rispetto a quanto indicato nella pre-
cedente comunicazione del 15 giugno a seguito 
di operazioni di regolarizzazione; 
c) entro il 15 dicembre di ciascun anno in rela-
zione ai contributi previdenziali di competenza 
fino al mese di ottobre ovvero in relazione alle 
rate scadute fino al predetto mese; 
d) entro il 15 marzo di ciascun anno in relazio-
ne ai contributi previdenziali di competenza fi-
no al mese di gennaio ovvero in relazione alle 
rate scadute fino al predetto mese.” 
La F.I.P., al fine di consentire la corretta appli-
cazione della convenzione si impegna ad ema-
nare idonea regolamentazione per vincolare le 
società all’assolvimento degli obblighi contribu-
tivi ed informativi nei confronti 
dell’E.N.P.A.L.S. e per favorire la corretta ap-
plicazione della Convenzione. 
La Convenzione ha durata triennale a decorrere 
dal 1 maggio 2009 con scadenza il 30 aprile 
2012. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi) 
 
Allegato: 
- Convenzione tra E.N.P.A.L.S. e F.I.P. per la 
verifica della regolarità contributiva delle società 
di pallacanestro professionistiche. 
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CONVENZIONE TRA E.N.P.A.L.S. E 
F.I.P. 

PER LA VERIFICA DELLA 
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

DELLE SOCIETA’ DI 
PALLACANESTRO 

PROFESSIONISTICHE 
 

La Federazione Italiana Pallacanestro (di se-
guito denominata “F.I.P.” o, congiuntamente 
all’ ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza 
per i Lavoratori dello Spettacolo, “le Parti”) con 
sede in Roma , alla via Vitorchiano 113 – cf 
05267070588 legalmente rappresentata  dal sig. 
DINO MENEGHIN 

E 

l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assi-
stenza per i lavoratori dello Spettacolo (di 
seguito denominato “E.N.P.A.L.S.” o, con-
giuntamente alla F.I.P.,  “le Parti”) con sede in 
Roma Viale regina Margherita n. 206 – C.F. 
02796270581, legalmente rappresentato dal 
Commissario Straordinario dott.ssa AMALIA 
GHISANI 

PREMESSA 

− Considerato il disposto di cui all’art. 12 
della legge n. 91/81, in forza del quale 
“al solo scopo di garantire il regolare 
svolgimento dei campionati sportivi, le 
società di cui all’art. 10 sono sottoposte, 
al fine di verificarne l’equilibrio finan-
ziario, ai controlli ed ai conseguenti 
provvedimenti stabiliti dalle federazioni 
sportive, per delega del CONI, secondo 
modalità e i principi da questo approva-
ti”; 

− Visto che sulla base della delibera di 
ammissione ai Campionati Professioni-
stici adottata dal Consiglio Federale del-
la F.I.P., la sussistenza della regolarità 
contributiva è requisito essenziale per 
l’iscrizione ai campionati professionisti-
ci di pallacanestro, in quanto, 
l’inadempimento degli obblighi contri-
butivi può arrecare grave pregiudizio al-
le posizioni assicurative degli sportivi 
professionisti, oltre che indurre elemen-
ti di distorsione nel corretto svolgimen-
to dei campionati sportivi; 

− Tenuto conto che la finalità di garantire 
il regolare svolgimento dei campionati 
sportivi, sottesa alle predette previsioni 
normative, è perseguibile anche attra-
verso azioni di contrasto dei fenomeni 
di omissione, evasione ed elusione degli 
obblighi di contribuzione obbligatoria 
all’E.N.P.A.L.S.; 

− Visto che le Parti, a tutela della regolari-
tà dei campionati ed a salvaguardia degli 
equilibri finanziari del Fondo Pensioni 
Sportivi Professionisti istituito presso 
l’E.N.P.A.L.S. intendono promuovere, 
d’intesa tra loro, iniziative dirette ad as-
sicurare il regolare adempimento degli 
obblighi di contribuzione nei confronti 
del predetto Fondo Pensioni; 

− Valutata l’utilità di una fattiva collabora-
zione tra le Parti realizzata attraverso lo 
sviluppo di un modello organizzativo 
per processi; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
QUANTO SEGUE 

 

Quanto premesso costituisce parte integran-
te e sostanziale della presente Convenzione. 

 

Articolo 1 
(Oggetto e definizioni) 

 
1. La presente Convenzione disciplina i 

rapporti tra le Parti relativamente alla 
verifica della regolarità contributiva del-
le Società sportive professionistiche af-
filiate alla F.I.P. finalizzata alla parteci-
pazione ai campionati professionistici di 
seria A e Legadue (di seguito denomina-
te “Società”). 

2. per regolarità contributiva si intende 
l’insussistenza di debiti per contributi ed 
oneri accessori accertati contabilmente 
dall’E.N.P.A.L.S.. 

3. In presenza di debiti per contributi pre-
videnziali e oneri accessori, la Società è 
considerata in regola con gli adempi-
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menti ai fini previdenziali, qualora, in 
relazione ai medesimi debiti, ricorra una 
delle fattispecie di seguito indicate: 

a) ammissione al beneficio della dila-
zione di pagamento anche in forma 
rateale da parte dell’E.N.P.A.L.S. 
e/o di Equitalia S.p.A. in presenza 
di regolare pagamento delle rate 
scadute; 

b) sussistenza di contenzioso in sede 
amministrativa ovvero giudiziale 
non manifestamente infondato; 

c) emissione di un provvedimento di 
sospensione dell’esecutività della 
cartella esattoriale in relazione a de-
biti contributivi iscritti a ruolo; 

d) sospensione degli obblighi contribu-
tivi ovvero rinvio della relativa sca-
denza a seguto di disposizione nor-
mative. 

4. Il controllo della regolarità contributiva 
delle Società è effettuato periodicamen-
te nel rispetto dei limiti temporali e con 
l’osservanza delle previsioni di cui 
all’art. 2 della presente Convenzione. 

 

Articolo 2 
(Procedimento di verifica della regolari-

tà contributiva) 
1. La F.I.P. trasmette annualmente 
all’E.N.P.A.L.S. entro il 31 marzo di ogni 
anno, l’elenco delle Società professionisti-
che di pallacanestro, con evidenza della de-
nominazione, della sede legale, del codice 
fiscale o partita IVA e del codice gruppo 
E.N.P.A.L.S.. 

2. L’E.N.P.A.L.S. effettua, in relazione alle 
società di cui al suddetto elenco, i controlli 
preordinati alla verifica della regolarità degli 
obblighi contributivi stabiliti dalla normati-
va in materia di prestazioni obbligatorie per 
invalidità, vecchiaia e superstiti. 

3. al fine di agevolare lo svolgimento dei 
sopra citati controlli, le società, a seguito di 
contestazione da parte dell’E.N.P.A.L.S., 
sono tenute a presentare tempestivamente 
alle sedi territorialmente competenti 
dell’E.N.P.A.L.S., copia dei modelli F 

24/I24 quietanziati, comprovanti l’avvenuto 
pagamento dei contributi per i mesi oggetto 
di contestazione. Allo stesso scopo, in caso 
di debiti iscritti a ruolo, la Società a seguito 
di contestazione da parte dell’E.N.P.A.L.S., 
sono tenute a presentare tempestivamente 
alle Sedi territorialmente competenti 
dell’E.N.P.A.L.S., copia dell’eventuale quie-
tanza di pagamento rilasciata ovvero, in re-
lazione ai debiti contributivi iscritti a ruolo 
per i quali sia in corso la regolarizzazione in 
forma rateale, copia del provvedimento di 
ammissione al beneficio della regolarizza-
zione in forma rateale, rilasciati dalla com-
petente sede di Equitalia S.p.A.  

4. laddove le Società non effettuino tempe-
stivamente gli adempimenti previsti dal 
comma 3 del presente articolo, nessuna 
colpa può essere imputata all’E.N.P.A.L.S. 
qualora, anche dopo l’effettuazione della 
segnalazione di irregolarità ai sensi dei 
commi seguenti del presente articolo, si ri-
scontri l’insussistenza parziale o integrale 
della situazione di irregolarità rilevata. 

5. La copia della documentazione di cui al 
comma 3 del presente articolo, deve essere 
presentata unitamente ad una dichiarazione 
a firma del legale rappresentante attestante 
la conformità della medesima all’originale.  

6. L’E.N.P.A.L.S. comunica alla F.I.P. e alla 
Commissione Tecnica di Controllo Società 
Professionistiche le situazioni di irregolarità 
contributiva relative alle Società indicate 
nell’elenco di cui al comma 1 del presente 
articolo, sulla base delle seguenti modalità: 

a) entro il 15 giugno di ciascun anno in re-
lazione ai contributi previdenziali di compe-
tenza fino al mese di aprile ovvero in rela-
zione alle rate scadute fino al predetto me-
se; 

b) entro il 10 luglio di ciascun anno le va-
riazioni intervenute rispetto a quanto indi-
cato nella precedente comunicazione del 15 
giugno a seguito di operazioni di regolariz-
zazione; 

c) entro il 15 dicembre  di ciascun anno in 
relazione ai contributi previdenziali di com-
petenza fino al mese di ottobre ovvero in 
relazione alle rate scadute fino al predetto 
mese; 
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d) entro il 15 marzo di ciascun anno in re-
lazione ai contributi previdenziali di compe-
tenza fino al mese di gennaio ovvero in re-
lazione alle rate scadute fino al predetto 
mese. 

7. Qualora una delle Società ammesse 
dall’E.N.P.A.L.S. alla regolarizzazione ratea-
le dei debiti contributivi decada, a seguito 
del mancato rispetto delle scadenze di pa-
gamento, dal beneficio della dilazione ratea-
le, l’E.N.P.A.L.S. trasmette copia dell’atto di 
revoca alla F.I.P. e alla Commissione Tecni-
ca di controllo Società Professionistiche. 

8. le comunicazioni di cui ai commi 6 e 7 
del presente articolo sono trasmesse, a cura 
dell’E.N.P.A.L.S., anche alla Lega di serie A 
ed alla Legadue. 

Articolo 3 
(Conseguimento degli obiettivi) 

1. Le Parti si impegnano a porre in essere 
tutte le iniziative necessarie ad assicurare il 
rispetto di quanto previsto nella presente 
Convenzione. 

2. Ogni possibile ridefinizione del presente 
accordo sarà effettuata assumendo come 
obiettivi primari l’accrescimento 
dell’efficacia delle azioni di accertamento 
volte a rilevare l’esistenza di situazioni di ir-
regolarità contributiva ed il miglioramento 
dell’efficienza e dei flussi informativi. 

3. Ai fini della corretta applicazione della 
presente Convenzione, la F.I.P. si impegna 
ad emanare idonea regolamentazione fina-
lizzata a: 

a) vincolare le Società all’assolvimento degli 
obblighi contributivi ed informativi nei con-
fronti dell’E.N.P.A.L.S. nel rispetto dei 
termini previsti dalla legge; 

b) ottenere dalle Società l’autorizzazione a 
che l’E.N.P.A.L.S. possa trasmettere alla 
F.I.P., alla Commissione Tecnica di Con-
trollo Società Professionistiche, alla Lega di 
serie A ed alla Legadue, ogni informazione 
in ordine all’adempimento degli obblighi di 
contribuzione obbligatoria nei confronti 
dell’E.N.P.A.L.S. medesimo; 

c) ottenere dalle Società apposita dichiara-
zione affinché tengano indenne 

l’E.N.P.A.L.S. da ogni richiesta di risarci-
mento in sede civile a seguito della segnala-
zione di irregolarità parzialmente o inte-
gralmente insussistenti nei casi in cui la So-
cietà, a seguito di contestazione, non abbia 
provveduto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della presente Convenzione, a produrre 
tempestivamente la documentazione com-
provante la propria regolarità contributiva; 

d) favorire la corretta applicazione della 
presente Convenzione. 

Articolo 4 
(Durata e modifiche della Convenzione) 
1. La presente Convenzione entra in vigore 
dal 1 maggio 2009 e scade il 30 aprile 2012 
e continuerà a produrre effetti in relazione 
ai provvedimenti adottati prima della sced-
nza. 

2. Durante il periodo di vigenza della pre-
sente Convenzione, la medesima sostituisce 
integralmente gli accordi tra le Parti e le re-
golamentazioni amministrative intervenute 
precedentemente in materia. 

3. ogni modifica della presente Convenzio-
ne deve essere realizzata in forma scritta ed 
acquista validità solo a seguito delle sotto-
scrizioni delle Parti. 

4. Le Parti si impegnano a modificare la 
presente Convenzione al fine di adeguarla 
ad eventuali sopravvenute innovazioni 
normative, nonché al fine di accrescere 
l’efficienza delle procedure e dei processi 
informativi. 

Redatto e sottoscritto in duplice copia. 

Roma, 20 marzo 2009 

Federazione Italiana Pallacanestro 

IL PRESIDENTE 

(DINO MENEGHIN) 

 

Ente nazionale di Previdenza e di Assisten-
za per i Lavoratori dello Spettacolo 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(AMALIA GHISANI) 
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Lavoratori  dello spettacolo e obbli-
ghi di comunicazioni ai Centri per 
l’impiego - precisazioni dell’Enpals- 
circolare del Ministero del Lavoro. 
 
Al fine di garantire l’uniformità della gestione 
dei rapporti di lavoro, nell’ottica della semplifi-
cazione e della razionalizzazione,  la legge n. 
296/06 e il DM 30 ottobre 2007 hanno intro-
dotto e fissato le regole per la comunicazione 
telematica, a far data dal gennaio 2008, ai Centri 
per l’impiego di assunzione, trasformazione e 
cessazione  della generalità dei  rapporti di lavo-
ro: tra questi figurano anche quelli  soggetti a 
contribuzione Enpals, a prescindere dalla natura 
del rapporto (subordinato, parasubordinato o 
autonomo), come già evidenziato in questo  
Notiziario (cfr. n 3/2008). 
Sull’argomento si sono nuovamente espressi il 
Ministero del Lavoro e l’Enpals, rispettivamen-
te con la circolare n. 22/2009 “Nota informati-
va su quanto previsto all’art.39, comma 10,lett. 
d), g) e h) del decreto legge n. 112/2008 con-
vertito con modificazioni nella legge 6 agosto 
2008, n. 133 relativamente alle liste e all’elenco 
speciale provvisorio per il personale artistico e 
tecnico”  e  il messaggio n.3 /2009   
“ Precisazioni sugli obblighi di comunicazione 
ai Centri per l’impiego in materia di instaura-
zione, trasformazione e cessazione dei rapporti 
di lavoro autonomo dello spettacolo”. 
Il Ministero del lavoro - Direzione Generale del 
Mercato del Lavoro-Divisione II, ha   ribadito  
che anche per i rapporti di lavoro  nel settore 
dello spettacolo devono essere applicate tutte le 
disposizioni sulla comunicazione obbligatoria; 
la circolare n.22/2009 evidenzia che per comu-
nicare assunzioni, proroghe, trasformazioni, di-
stacchi, trasferimenti e cessazione dei rapporti 
di lavoro va utilizzato il modello UNILAV. 
L’Enpals, nel messaggio n. 3/2009, fornisce 
precisazioni in merito alle modalità operative 
relative alla gestione di alcune tipologie di rap-
porti di lavoro autonomo dello spettacolo; in 
particolare il messaggio  esamina la questione 
riguardante la cadenza temporale delle comuni-
cazioni ai Centri per l’impiego di rapporti di la-
voro caratterizzati da prestazioni svolte  senza 
vincolo di subordinazione, per  il medesimo 
committente e in un determinato arco tempora-

le, rese altresì in modo continuativo e non oc-
casionale. 
Nella fattispecie in esame, precisa l’Enpals, il 
committente comunicherà l’instaurazione del 
rapporto di lavoro indicando ai Centri per 
l’impiego, nel modello Unificato Lav, una data 
coincidente con lo svolgimento della prima pre-
stazione; allo stesso modo la data di conclusio-
ne del rapporto coinciderà con quella  
dell’ultima prestazione resa nel periodo previsto 
dal contratto (la cui durata non può essere su-
periore ad un anno). 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione Generale del 
Mercato del lavoro. Circolare n. 22 del 
17/06/2009. 
 
Oggetto: Nota informativa su quanto previsto 
all’art. 39 comma 10 lett. d) g) e h) del decreto 
legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con 
modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133 
relativamente alle liste e all’elenco speciale 
provvisorio per il personale artistico e tecnico. 
 
Si fa seguito alla circolare n. 25/2008 prot. N. 
13/11/18650 del 7/10/2008 per fornire alcuni 
chiarimenti. Come previsto dalla citata circolare 
del 7/10/2008, l’art. 39 del decreto legge n. 
112/2008, nell’ottica della razionalizzazione e 
della semplificazione, ha inteso garantire 
l’uniformità delle regole di gestione, documen-
tale e procedimentale dei rapporti di lavoro in 
modo tale che gli obblighi e le formalità cui oc-
corre adempiere siano i medesimi per la genera-
lità dei datori di lavoro, compresi, quindi, anche 
quelli del settore dello spettacolo. 
Per il settore dello spettacolo è cessato, alla data 
del 26/04/2008, l’obbligo di iscrizione del per-
sonale artistico e tecnico alle liste e all’elenco 
speciale, costituiti presso l’Ufficio speciale del 
collocamento dei lavoratori dello spettacolo e 
relative Sezioni nonché presso l’Ufficio speciale 
per il Collocamento dei Lavoratori dello Spetta-
colo per la Sicilia di Palermo, ai fini del succes-
sivo inserimento occupazionale. Detto persona-
le, infatti, può essere assunto ormai senza dover 
dimostrare l’avvenuta iscrizione nelle suddette 
liste o nell’elenco speciale, ex art. 3, legge 
dell’8/1/1979, n. 8. 
Dal momento, dunque, che la disciplina dei 
rapporti di lavoro del settore dello spettacolo è 
quella prevista per tutti i rapporti di lavoro, è 
necessario applicare integralmente, anche in tale 
settore, le disposizioni sulla comunicazione ob-
bligatoria. In particolare deve essere utilizzato il 
modello UNILAV per le assunzioni, le proro-
ghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimen-
to, la cessazione del rapporto. Si chiede a tutti i 
destinatari di voler dare ampia diffusione alla 
presente nota. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ad interim 

Cons. Francesco Verbato 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Mes-
saggio n. 3 del 25/06/2009 
 
Oggetto: Precisazioni sugli obblighi di comuni-
cazione ai Centri per l'impiego in materia di in-
staurazione, trasformazione e cessazione dei 
rapporti di lavoro autonomo dello spettacolo. 
 
Come noto, gli obblighi di comunicazione ai 
Centri per l'impiego in materia di instaurazione, 
trasformazione e cessazione dei rapporti di la-
voro introdotti dalla L. n. 296/2006, e attuati 
con D.M. del 30 ottobre 2007, concernono an-
che le prestazioni rese dai lavoratori autonomi 
dello spettacolo. 
In proposito, la Direzione Generale per 
l’Innovazione Tecnologica e la Comunicazione 
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, con nota prot. n. 5460 del 6 
agosto 2008 (cfr. anche circ. Enpals n. 
15/2008), ha chiarito, infatti, che ogni datore di 
lavoro o committente che impiega lavoratori 
iscritti all’Enpals è tenuto ad effettuare al com-
petente Centro per l’impiego la preventiva co-
municazione relativa all’instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché le successive comuni-
cazioni concernenti le vicende del rapporto 
medesimo, a prescindere dalla natura del rap-
porto di lavoro (subordinato, parasubordinato o 
autonomo). 
Sul punto, con particolare riguardo a talune ti-
pologie di rapporti di lavoro autonomo dello 
spettacolo che si caratterizzano per le particolari 
modalità di svolgimento della relativa presta-
zione, si ritiene opportuno fornire agli operatori 
del settore ulteriori precisazioni in ordine alle 
modalità operative di adempimento degli obbli-
ghi in oggetto. 
In proposito, si sottolinea che sovente il lavora-
tore autonomo dello spettacolo svolge per il 
medesimo committente molteplici prestazioni 
lavorative che si collocano in un determinato 
arco temporale. Dette prestazioni d’opera, seb-
bene svolte nell’ambito di un contratto di lavo-
ro autonomo - al di fuori, pertanto, di alcun 
vincolo di subordinazione - vengono rese non 
occasionalmente, ma con carattere di continui-
tà. 
Laddove ricorrano le predette fattispecie, e a 
condizione che il rapporto di lavoro autonomo 
sia regolato da contratto individuale, da rediger-

si esclusivamente in forma scritta e da custodire 
presso la sede del committente, dal quale emer-
gano tutti gli elementi idonei a qualificare le 
modalità di svolgimento della prestazione e la 
misura del compenso concordato, il committen-
te potrà effettuare le comunicazioni di instaura-
zione del rapporto di lavoro ai Centri per 
l’impiego indicando, nell’apposito modello Uni-
ficato Lav, la data di inizio della prestazione la-
vorativa, coincidente con la data di svolgimento 
della prima prestazione nell’arco del periodo di 
tempo previsto dal contratto - che, comunque, 
non può essere superiore alla durata di un anno 
- e, con successiva comunicazione, la data di 
conclusione della prestazione d’opera, coinci-
dente con la data di svolgimento dell’ultima 
prestazione lavorativa nell’arco del predetto pe-
riodo di tempo. 
Va da sé che qualora la comunicazione ai Servi-
zi per l’impiego debba essere effettuata in rela-
zione ad altre tipologie di rapporto di lavoro au-
tonomo dello spettacolo che non presentino le 
suddette caratteristiche, i relativi adempimenti 
dovranno essere svolti secondo le regole ordi-
narie. 
Da ultimo, si precisa che i chiarimenti contenuti 
nel presente messaggio devono intendersi inte-
grativi rispetto alle precisazioni già fornite con 
circolare n. 15/2008 e, pertanto, si considerano 
validi a partire dal 1° gennaio 2008. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi)
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Contribuzione Enpals- Il datore di 
lavoro è responsabile per omissione 
contributiva anche in caso di  falsa 
dichiarazione del lavoratore.- inter-
pello al Ministero del Lavoro ex art. 

9, D.Lgs. n.124/2004. 
 
L’Associazione dei Produttori Televisivi ha ri-
chiesto il parere del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali in merito alla 
possibilità di sanzionare un lavoratore e di riva-
lersi su di esso nel caso in cui, a seguito di una 
falsa  dichiarazione resa dal lavoratore stesso, 
un’impresa  abbia versato erroneamente 
all’Enpals  lo speciale  contributo di solidarietà 
previsto  dall’art.1, c.14, del D.Lgs. n. 
182/1997; infatti, come specificato dalla circo-
lare Enpals n.27/1997, per la liquidazione del 
suddetto contributo è previsto che   il datore di 
lavoro acquisisca dal lavoratore, una dichiara-
zione di responsabilità circa il superamento, nel 
corso dell’anno, del massimale retributivo sog-
getto alla contribuzione ordinaria nonché 
l’indicazione della data di iscrizione del lavora-
tore all’Enpals.  
Al riguardo la Direzione Generale per l’attività 
Ispettiva ha fornito risposta con nota 
25/1/0007179 (interpello n.46/2009). 
Nella nota il Ministero, acquisito al riguardo  il 
parere dell’Enpals, ha evidenziato   che l’ente 
non ha il potere di sanzionare il lavoratore  poi-
ché il datore di lavoro è comunque  identificato 
come il solo  responsabile dell’omissione con-
tributiva, in quanto è  l’ unico  soggetto   obbli-
gato  per legge nei confronti dell’Enpals; ciò va-
le  anche  per la quota contributiva posta a cari-
co del lavoratore. 
Per quanto attiene  i rapporti interni tra i priva-
ti,  in caso di obbligazioni contributive sorte dal 
rilascio di falsa dichiarazione,  il datore di lavo-
ro ha a disposizione gli strumenti previsti dal 
codice civile e può pertanto agire, per il risarci-
mento del danno, nei confronti del lavoratore  
qualora una  dichiarazione di responsabilità non 
veritiera  abbia comportato quanto meno  un  
danno patrimoniale. 
Ad ogni modo, evidenzia il Ministero, indipen-
dentemente dall’esperimento dell’azione risarci-
toria nei confronti del lavoratore, il datore di 
lavoro, previa definizione di appositi  accordi 
tra la propria associazione di appartenenza e 

l’Enpals,  potrebbe avvalersi della possibilità of-
ferta dal D.P.R. n. 445/2000, art. 71, c.4, vale a 
dire chiedere all’ente di confermare  la veridicità  
delle dichiarazioni rese dal lavoratore. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione generale per 
l’attività ispettiva. Risposta ad interpello  
 
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – dichia-
razione di responsabilità dei lavoratori in 
merito all’anzianità d’iscrizione alla previ-
denza obbligatoria Enpals e alle retribuzio-
ni percepite nell’anno solare. 
 
L’Associazione dei Produttori Televisivi (APT) 
ha avanzato richiesta di interpello per conoscere 
il parere di questa Direzione generale in merito 
alla disciplina sanzionatoria e all’eventuale pos-
sibilità di azioni di rivalsa nell’ipotesi in cui 
l’impresa abbia erroneamente liquidato 
all’Enpals una somma a titolo di contributo di 
solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 14, del 
D.Lgs. n. 182/1997, sulla base di una dichiara-
zione di responsabilità effettuata dal lavoratore, 
che risulti successivamente non veritiera. 
Al riguardo, acquisito anche il parere 
dell’Enpals, si osserva quanto segue. 
Il contributo di solidarietà in questione deve es-
sere applicato alle somme retributive che il la-
voratore iscritto all’Enpals percepisce oltre il 
massimale annuo di cui all’art. 1, comma 14, del 
D.Lgs. n. 182/1987. Tale contributo di solida-
rietà, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, è 
pari al 5% delle somme eccedenti il massimale 
annuo di riferimento, di cui il 2,50% a carico 
del datore di lavoro e il 2,50% a carico del lavo-
ratore. Ai sensi della circolare Enpals n. 
27/1997, la modalità di liquidazione del contri-
buto di solidarietà avviene attraverso una di-
chiarazione di responsabilità fornita dal lavora-
tore al datore di lavoro, che comprende sia la 
dichiarazione dell’avvenuto superamento nel 
corso dell’anno del massimale retributivo sog-
getto alla contribuzione ordinaria, sia della data 
d’iscrizione del lavoratore stesso all’Enpals, ai 
fini dell’individuazione del regime contributivo 
applicabile ai sensi dell’art. 6 della L. n. 
335/1995. 
Si ritiene che, per la soluzione del quesito pro-
posto, si debbano distinguere il regime di re-
sponsabilità del datore di lavoro nei riguardi 
dell’Enpals dal regime di responsabilità relativo 
ai rapporti interni tra i privati debitori 
dell’obbligazione contributiva, vale a dire tra il 
datore di lavoro 

ed il lavoratore. 
Per quanto riguarda i rapporti tra l’obbligato al 
pagamento dell’obbligazione contributiva, vale 
a dire il datore di lavoro e l’Enpals, in caso di 
riscontrate omissioni contributive ancorché ori-
ginate da una falsa dichiarazione di responsabi-
lità del lavoratore che risulti non veritiera, 
l’Istituto accerta l’omissione contributiva e ap-
plica al datore di lavoro il previsto regime san-
zionatorio connesso all’omissione contributiva 
stessa. Al riguardo si ritiene infatti che l’Enpals 
non possa sanzionare il lavoratore in quanto è il 
datore di lavoro il soggetto legalmente obbliga-
to al versamento dei contributi all’Istituto, 
compresi quelli che sono a carico del lavorato-
re. 
Per quanto riguarda invece i rapporti tra datore 
di lavoro e lavoratore, poiché l’omissione con-
tributiva è originata dalla falsa dichiarazione di 
responsabilità del lavoratore, il datore di lavoro 
ha certamente a disposizione nei confronti del 
lavoratore tutti gli strumenti civilistici per il ri-
sarcimento del danno, quanto meno per il dan-
no patrimoniale subito a causa dell’errata di-
chiarazione. 
Si precisa però che il datore di lavoro, qualora 
intenda verificare la veridicità del contenuto 
della dichiarazione di responsabilità presentata 
dal lavoratore, potrebbe utilizzare lo specifico 
strumento giuridico che l’ordinamento mette a 
disposizione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in 
materia di documentazione amministrativa. In-
fatti, l’art. 71, comma 4, di tale Decreto prevede 
la possibilità, anche per i privati, di effettuare 
controlli rispetto a dati in possesso della pub-
blica amministrazione e dispone che “qualora il 
controllo riguardi dichiarazioni sostitutive pre-
sentate ai privati che vi consentano di cui all’art. 
2, l’amministrazione competente per il rilascio 
della relativa certificazione, previa definizione di 
appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta 
del soggetto privato corredata dal consenso del 
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso 
l’uso degli strumenti informatici o telematici, 
della corrispondenza di quanto dichiarato con le 
risultanze dei dati da essa custoditi”. Sulla base 
della norma, dunque, previa richiesta del con-
senso del lavoratore, si potrebbe configurare in 
capo al datore di lavoro, anche per il tramite 
dell’associazione sindacale di appartenenza che 
promuovesse presso l’Enpals un accordo in tal 
senso, un interesse giuridicamente tutelato nei 
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confronti dell’Istituto alla verifica delle infor-
mazioni rese dal lavoratore mediante la dichia-
razione di responsabilità da questi resa ai sensi 
della circolare Enpals n. 27/1997. 
In ogni caso si ritiene che, anche indipenden-
temente dalla definizione di accordi con l’ente 
pubblico preposto, il datore di lavoro sia co-
munque legittimato a richiedere tali verifiche 
all’Enpals, sussistendo in tal caso un interesse 
giuridicamente tutelato all’accesso agli atti an-
che ai sensi della normativa generale di cui agli 
artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. 
Pertanto il datore di lavoro, che pure rimane il 
responsabile nei confronti dell’Enpals del dovu-
to contributivo e di ogni eventuale differenza a 
tale titolo accertata dall’Istituto rispetto a quan-
to liquidato, può comunque tutelare la propria 
posizione ed il proprio interesse a non rispon-
dere di eventuali omissioni contributive diret-
tamente causate da una errata o falsa dichiara-
zione di responsabilità del lavoratore in merito 
alla propria posizione contributiva nei confronti 
dell’Istituto, sia in fase preventiva rispetto al 
pagamento dei contributi, attraverso lo stru-
mento di cui al D.P.R. n. 445/2000 e tramite 
l’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della L. 
n. 241/1990, sia in fase successiva rispetto 
all’eventuale accertamento delle omissioni stes-
se da parte dell’Enpals, facendo ricorso agli or-
dinari rimedi risarcitori previsti dal diritto civile. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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