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Gli animatori turistici sono lavoratori 
dello spettacolo. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 29 aprile 
2009 n. 9996:  “Rientrano nel novero dei lavorato-
ri dello spettacolo gli animatori che, presso le strutture 
turistiche, svolgono una molteplice serie di attività (cano-
re, musicali, coreutiche, cabarettistiche, sportive, etc.), 
non necessariamente di carattere propriamente artistico, 
ma accomunate dalla finalità di garantire agli ospiti del-
la struttura momenti di intrattenimento e di svago volti 
a rendere più gratificante il soggiorno turistico, non po-
tendo dubitarsi che tale complesso di attività costituisca, 
nel suo poliedrico realizzarsi, uno spettacolo destinato ad 
un pubblico che, ancorché se non esclusivamente a tal 
fine, decide di spendere le proprie vacanze in complessi 
ricettivi che tale forma di intrattenimento organizzano e 
producono. Ne consegue la piena legittimità della decre-
tazione delegata (d.P.R. 14 aprile 1993 n. 203), che 
ne ha previsto l'obbligo di iscrizione all'Enpals, nonché 
l'esclusione di radicali innovazioni, sul punto, da parte 
della normativa successivamente intervenuta in materia 
(segnatamente, da parte dell'art. 1, comma 205, l. 23 
dicembre 1996 n. 662), che ha, piuttosto, formalmente 
esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già 
sostanzialmente presente nella legislazione precedente.” 
 
 
Ancora una volta la Corte di Cassazione, e di 
conseguenza anche questa rivista1, è tornata ad 
affrontare l’argomento relativo 
all’inquadramento nell’ambito dei lavoratori del-
lo spettacolo degli animatori turistici. 
Infatti, nonostante il D.P.R n. 203 del 
14/04/1993, abbia stabilito che gli animatori in 
strutture ricettive connesse all’attività turistica 
debbano essere iscritti all’Enpals, c’è qualche 
datore di lavoro (nel caso specifico è proprio la 
stessa società che aveva presentato preceden-
temente un altro ricorso) ha sostenuto l’ipotesi 
di un eccesso di delega rispetto al D.Lgs.C.P.S. 
n. 708/1943 del decreto citato. 
Nello specifico, anche in questa occasione, no-
nostante i due gradi di giudizio di merito si sia-
no conclusi con una pronuncia per la pacifica 
iscrizione degli animatori turistici all’Enpals, la 
difesa della struttura alberghiera presso la quale 

                                                                                                 
1 vedi G. Conversano,  La c.d. spettacolarizzazione di 
alcuni settori lavorativi: il caso degli animatori turisti-
ci, in Notiziario di Informazione giuridica e giuspru-
denziale, 2006, nr. 2, pag. 5;   

gli animatori hanno prestato la loro attività la-
vorativa ha lamentato, fra i motivi di ricorso in 
Cassazione, la violazione dell’art. 3 del 
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come integrato dal 
D.P.R. n. 203 del 1993. 
A tal proposito la società ricorrente ha dedotto, 
tra le altre cose, che la Corte di Appello di Bo-
logna ha erroneamente incluso tra i lavoratori 
obbligati all’iscrizione Enpals dei soggetti la cui 
prestazione principale era quella di promuovere 
una attività commerciale. Inoltre, la stessa dife-
sa ha escluso che gli animatori potessero svol-
gere un’attività di spettacolo, in quanto 
quest’ultima non può che essere riferita esclusi-
vamente a manifestazioni aventi il fine di rap-
presentare e interpretare un testo letterario e 
musicale. 
I giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ri-
corso, ricordando che la società ricorrente ave-
va già sollevato le medesime questioni in una 
precedente controversia che si era conclusa con 
sentenza nr. 3219/2006. Anche in 
quell’occasione, la Suprema Corte aveva rileva-
to che l’evoluzione normativa (e tecnologica 
2:ndr) del concetto di spettacolo ai fini 
dell’assicurazione Enpals, aveva conseguente-
mente modificato la disposizione fondamentale 
in materia (ossia il D.Lgs.C.P.S n. 708/1947) 
ricomprendendo tra le figure professionali i la-
voratori generalmente “operanti nel campo dello 
spettacolo e dello sport”. 
Pertanto, nel confermare quanto già sostenuto 
nella precedente controversia, i giudici di legit-
timità hanno precisato che ormai la nozione di 
spettacolo fa riferimento “alle attività volte alla 
formazione di un prodotto con funzione culturale o di 
divertimento” e alla susseguente rappresentazione 
di tale prodotto ad un pubblico, materialmente 
presente durante la rappresentazione stessa o 
che ne possa comunque fruire successivamente 
(mediante supporti magnetici, fonografici, web, 
scaricamento da computer, ecc..).3  
Dovrà conseguentemente farsi riferimento, se-
condo la Corte di Cassazione, a quest’ultima più 
ampia nozione di spettacolo per valutare se i 
decreti emessi ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.Lgs.C.P.S. cit. possano essere considerati le-
gittimi. 

 
2 vedi G. Conversano, Evoluzioni tecnologiche e nozio-
ne di spettacolo, in Notiziario di Informazione giuridi-
ca e giurisprudenziale, 2009, nr. 1, pag. 44;   
3 cfr. Cass. Civ. n. 10308/2003; Cass. civ. n. 8703/2005 
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Ed è così che i giudici di legittimità hanno rite-
nuto che  il D.P.R 503/93 non abbia ecceduto 
la delega legislativa più volte menzionata, in 
quanto, introducendo tra le attività dello spetta-
colo quelle dell’animazione turistica ha conside-
rato che, benché questa si manifesti attraverso 
molteplici attività (canore, musicali, sportive, 
cabarettistiche, ecc) è comunque finalizzata in 
via principale ad offrire agli ospiti della struttura 
ricettiva un intrattenimento ed uno svago, come 
tale sicuramente rientrante nell’accezione più 
lata di spettacolo.  
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 29 aprile 2009 n. 
9996 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 

Con ricorso al Tribunale di Bologna, B.S., in 
proprio e quale legale rappresentante della ISST 
srl, propose opposizione alle ingiunzioni nn. 
4/00 e 5/00 emesse dall'Enpals per il recupero 
dei contributi relativi ad alcuni animatori turisti-
ci occupati, nel periodo maggio - settembre 
1997, presso una struttura alberghiera, in quan-
to la loro attività era "diretta a promuovere di-
vertimento ai clienti della struttura turistica at-
traverso diverse forme". 
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza 
dell'Enpals, il Giudice adito accolse il ricorso. 
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 
del 22.3 - 15.9.2005, accogliendo il gravame 
proposto dall'Enpals, rigettò le svolte opposi-
zioni, osservando, per quanto qui ancora rileva, 
che: 
- gli animatori di villaggi turistici utilizzano - 
con finalità ricreative e, quindi, proprie dello 
spettacolo - forme organizzative dirette a favo-
rire momenti di socializzazione con finalità di 
intrattenimento e di divertimento, nell'ambito 
dì strutture turistiche che privilegiano tali aspet-
ti ricreativi rispetto ad altri che pure possono 
essere ricondotti all'attività turistica, quali la co-
noscenza di luoghi diversi da quelli in cui nor-
malmente si vive; 
- la nozione di animatore di villaggio turistico, 
così intesa, è riconducibile a quella di lavoratore 
dello spettacolo di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 
1947, e non sussiste, quindi, la dedotta illegitti-
mità del D.P.R. n. 203 del 1993; 
- non era controverso in causa che, come risulta 
dai verbali ispettivi, i lavoratori svolgessero an-
che attività di intrattenimento mediante spetta-
coli serali o attività sportive che, proprio perché 
espletate in un villaggio turistico, erano essen-
zialmente, quando non esclusivamente, finaliz-
zate a creare momenti di ristoro e ricreazione. 
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territo-
riale B.F. e la ISST srl hanno proposto ricorso 
per cassazione fondato su due motivi. 
L'intimato Enpals ha resistito con controricor-
so, illustrato con memoria. 
  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con i due motivi di ricorso, svolti congiun-
tamente, i ricorrenti lamentano violazione del 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, come inte-
grato dal D.P.R. n. 203 del 1993, nonché vizio 
di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 
e 5) deducendo che: 
- la Corte aveva erroneamente valutato le risul-
tanze istruttorie sostenendo che gli animatori 
svolgevano anche attività di spettacolo; 
- dovevano comunque esser esclusi i soggetti 
che avevano prestato attività artistico tecnica 
nell'ambito di una produzione di spettacoli in 
via meramente occasionale; 
- non poteva considerarsi attività dello spettaco-
lo quella meramente strumentale alla promo-
zione dì una attività commerciale che nulla ave-
va a che vedere con la organizzazione degli 
spettacoli veri e propri; 
- erroneamente la Corte territoriale aveva fatto 
coincidere i lavoratori dello spettacolo che 
svolgono tale attività in modo prevalente e pro-
fessionale con coloro che svolgono attività ri-
creativa; 
- la dicitura lavoratori dello spettacolo contenu-
ta nel D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, va riferita a 
quelle manifestazioni aventi il fine di rappresen-
tare e interpretare un testo letterario e musicale 
e, conseguentemente, la Corte territoriale a-
vrebbe dovuto verificare se, con l'inclusione 
nell'obbligo assicurativo degli animatori turistici 
disposto dal D.P.R. n. 203 del 1993, fosse stata 
oltrepassata la delega legislativa; 
- il campo di applicazione del suddetto D.P.R., 
andava invece ristretto a quei soli animatori che 
svolgono la loro attività nell'ambito di una ma-
nifestazione avente, prevalentemente, stabil-
mente e professionalmente, le caratteristiche 
proprie dello spettacolo in senso tecnico. 
2. Deve anzitutto rilevarsi l'inammissibilità, per 
violazione del principio di autosufficienza del 
ricorso per cassazione, dei profili di censura i-
nerenti alla valutazione, in punto di fatto, delle 
attività concretamente svolte dai lavoratori inte-
ressati, non avendo i ricorrenti riportato in ri-
corso il contenuto delle emergenze istruttorie in 
tesi erroneamente apprezzate dalla Corte terri-
toriale. 
2.1 Quanto ai profili di doglianza inerenti alle 
dedotte violazioni di legge, deve rilevarsi che le 
questioni sollevate sono state già oggetto di di-
samina da parte di questa Corte, in analoga con-
troversia svoltasi tra le stesse parti e riferentesi a 
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diverse annualità contributive (cfr, Cass., n. 
3219/2006; cfr, altresì, in senso sostanzialmente 
analogo, Cass., n. 10528/2004); in particolare, 
con l'anzidetta sentenza n. 3219/2006, è stato 
ritenuto che l'evoluzione normativa del concet-
to di spettacolo ai fini dell'assicurazione EN-
PALS, unitamente alla tendenza alla cosiddetta 
spettacolarizzazione di settori in passato estra-
nei allo spettacolo, è culminata con la modifica 
della disposizione fondamentale in materia (il 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947) sicché, attualmen-
te, alla stregua della disposizione della L. n. 289 
del 2002, l'estensione della tutela avviene al di 
fuori dello stretto limite della categoria dei lavo-
ratori dello spettacolo, abbracciando figure pro-
fessionali “operanti nel campo dello spettacolo 
e dello sport”, con la conseguenza che il D.P.R. 
n. 203 del 1993, che ha esteso l'obbligo di assi-
curazione agli animatori turistici, non può repu-
tarsi illegittimo, per eccesso di delega rispetto al 
citato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, nè disappli-
carsi in fattispecie concernenti un periodo ante-
riore alle modifiche introdotte in materia (con il 
D.Lgs. n. 182 del 1997, la L. n. 289 del 2002, il 
D.M. 15 marzo 2005) stante la progressiva e-
stensione dell'assicurazione ENPALS a figure 
professionali che “operano” nel settore dello 
spettacolo, in consonanza con l'evoluzione del 
costume. 
Ritiene il Collegio, nel dare continuità a tale o-
rientamento giurisprudenziale, di dovere tutta-
via precisare quanto in appresso. 
2.2 Già il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, 
comma 2, dopo avere individuato, al comma 
precedente, una serie di categorie professionali 
la cui iscrizione all'ENPALS era obbligatoria, 
rimise ad un Decreto del Capo dello Stato su 
proposta del Ministro del lavoro, la possibilità 
di estendere l'assicurazione Enpals ad altre ca-
tegorie di lavoratori dello spettacolo non con-
template nella medesima disposizione, con ciò 
palesando che lo stesso concetto di spettacolo 
era passibile di sviluppo e modificazione nel 
tempo. 
Non appare dunque condivisibile quell'interpre-
tazione restrittiva del concetto di spettacolo 
prospettata dai ricorrenti (e che, pure, ha trova-
to accoglimento in talune pronunce di legittimi-
tà: cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7323/1992; 
12691/2002), che sostanzialmente vi riconduce 
soltanto le manifestazioni che, con il concorso 
del pubblico, abbiano propriamente il fine di 

rappresentare un testo letterario o musicale; più 
aderente al carattere dinamico che deve essere 
attribuito al concetto di spettacolo - stante l'in-
fluenza che al riguardo rivestono i mutamenti 
del costume e dei gusti - risulta pertanto quella 
che fa riferimento alle attività volte alla forma-
zione di un prodotto con funzione culturale o 
di divertimento, e alla rappresentazione del 
prodotto stesso, con il concorso del pubblico 
(cfr, Cass., n. 10308/2003), concorso che potrà 
essere tanto diretto, quanto realizzato per mez-
zo degli strumenti di registrazione e comunica-
zione consentiti dalla tecnica (cfr, Cass., n. 
8703/2005). 
Ritiene pertanto il Collegio che tale più lata 
concezione dello spettacolo (e, quindi, dei rela-
tivi lavoratori) deve esser tenuta presente per 
valutare se i decreti emessi ai sensi del ricordato 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2 
(che costituiscono atti formalmente amministra-
tivi, ancorchè a contenuto normativo, la verifica 
della cui legittimità, con riguardo ai limiti della 
delega - non riconducibile alla previsione del-
l'art. 76 Cost. - di cui al provvedimento legisla-
tivo del 1947, spetta non alla Corte Costituzio-
nale, ma al giudice ordinario investito della con-
troversia previdenziale, dal quale tali decreti, 
ove illegittimo, sono disapplicabili ai sensi della 
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), e del-
l'art. 4 preleggi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 
13913/1991) possano essere considerati legit-
timi. 
2.3. All'anzidetta più lata concezione dello spet-
tacolo risulta essersi sostanzialmente attenuta la 
normazione delegata D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 
1947, ex art. 3, comma 2, in forza della quale 
l'obbligo assicurativo all'ENPALS venne esteso 
a figure professionali estranee alla nozione di 
spettacolo nel senso restrittivo sopra ricordato, 
quali i presentatori e i disc-jockey (D.P.R. n. 
207 del 1987), gli indossatori e i tecnici delle 
manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203 del 
1987), i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori 
di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche 
(D.P.R. n. 1006 del 1986), e appunto, ciò che 
qui specificamente rileva, "gli animatori in strut-
ture ricettive connesse all'attività turistica" 
(D.P.R. n. 203 del 1993), nella cui parte motiva-
zionale figura la seguente espressione: "conside-
rato che gli animatori in strutture ricettive con-
nesse all'attività turistica organizzano giochi, ga-
re e spettacoli a beneficio dei clienti delle strut-
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ture medesime/svolgono attività ascrivibili al 
settore dello spettacolo". 
2.4. Osserva il Collegio che la cosiddetta "ani-
mazione", realizzata presso talune strutture turi-
stiche, si sostanzia nella messa in opera di una 
molteplice serie di attività (canore, musicali, co-
reutiche, cabarettistiche, sportive, etc.) non ne-
cessariamente di carattere propriamente artisti-
co, ma accomunate dalla finalità di garantire agli 
ospiti della struttura, che, quali naturali destina-
tari di tali attività, vi assistono (e che, in taluni 
casi, possono altresì prendervi parte), momenti 
di intrattenimento e di svago, volti a rendere più 
gratificante il soggiorno turistico: sicché non 
può dubitarsi che tale complesso di attività co-
stituisca propriamente, nel suo poliedrico rea-
lizzarsi, uno spettacolo destinato ad un pubbli-
co che, ancorché se non esclusivamente a tal 
fine, decide di spendere le proprie vacanze in 
complessi ricettivi (alberghi, villaggi turistici et 
similia) che tale forma di intrattenimento orga-
nizzano e producono. 
Dal che discende che non può essere negata la 
qualifica di lavoratori dello spettacolo a coloro 
(gli animatori appunto) che, nell'ambito delle 
rispettive competenze, concorrono con la pro-
pria attività lavorativa alla realizzazione della 
cosiddetta "animazione" a beneficio degli ospiti 
della struttura turistica e che, pertanto, piena-
mente legittima deve essere ritenuta la decreta-
zione delegata (D.P.R. n. 203 del 1993, cit.) che 
ne ha previsto l'obbligo di iscrizione all'EN-
PALS. 2.5 Deve quindi ritenersi che la normati-
va successivamente intervenuta in materia non 
ha radicalmente innovato sul punto, ma, piutto-
sto, ha formalmente esplicitato un significato di 
lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente 
presente nella legislazione precedente. 
2.6. Nel caso che ne occupa non rileva, ai fini 
del decidere, il disposto della L. n. 662 del 1996, 
art. 1, comma 205, in forza del quale (per effet-
to del richiamo ai commi da 185 a 216 dello 
stesso articolo e alla L. 17 maggio 1983, n. 217, 
art. 11) gli animatori turistici erano stati inclusi, 
a decorrere dall'1 gennaio 1997, nell'ambito del-
la assicurazione commercianti di cui alla L. n. 
613 del 1966; infatti tale inclusione (destinata 
peraltro ad essere superata per effetto dal De-
creto del 10 novembre 1997, che, a seguito della 
delega conferita dal D.Lgs. n. 182 del 1997, ha 
nuovamente inserito gli animatori turistici tra il 
personale assicurato all'Enpals indipendente-

mente dalla natura autonoma o subordinata del 
rapporto di lavoro) concerneva soltanto gli a-
nimatori turistici che avessero svolto la propria 
attività in regime di autonomia (cfr. ex plurimis, 
ancorché con riferimento ad altra figura profes-
sionale del settore turistico, Cass., nn. 
11634/2007; 13371/2008), sicché l'applicabilità 
di tale norma sottende un accertamento di fatto 
(appunto in ordine alla eventuale natura auto-
noma del rapporto lavorativo) che, non risul-
tando essere stato effettuato nella sentenza im-
pugnata (e neppure risultando dal ricorso essere 
stato sottoposto alla disamina della Corte terri-
toriale), deve ritenersi inammissibile in questa 
sede di legittimità. 
2.7. I motivi di ricorso, nei diversi profili in cui 
si articolano, non possono quindi essere accolti. 
3. In forza delle considerazioni che precedono 
il ricorso va rigettato. 
Le pronunce tra loro difformi rese nei gradi di 
merito consigliano la compensazione delle spe-
se. 
  

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. 
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009  
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Pensione di inabilità e sostituzione 
con la pensione sociale. 
 
Cass. Civ.,  Sez. Lav., del 24 marzo 2009 n.  
7043 : “In tema di invalidità civile, nel caso in cui gli 
elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista 
dall'art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118 siano 
maturati prima del compimento del sessantacinquesimo 
anno di età e la relativa domanda amministrativa sia 
stata proposta prima di tale data, la sostituzione della 
pensione di inabilità con la pensione sociale, prevista 
dall'art. 19 della medesima legge, opera dal primo gior-
no del mese successivo a quello del compimento del ses-
santacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non 
venga pagato neanche un rateo della pensione di inabili-
tà e si debba corrispondere direttamente la pensione so-
ciale.” 
 
Come sottolineato anche dai giudici di piazza 
Cavour la controversia oggetto di esame ha ri-
guardato un caso non comune. 
Il sig. S.D. ha inoltrato domanda per ottenere la 
pensione di inabilità prima del compimento del 
suo 65^ anno di età. Ricorrendone i requisiti, 
l’Inps, ne ha riconosciuto il diritto, ma al mo-
mento di erogare la pensione di inabilità, gliela 
negava avendo il richiedente nelle more com-
piuto 65 anni. 
Presentava ricorso l’anziano signore, ma sia in 
primo grado sia in appello si vedeva rigettata la 
domanda tendente a farsi riconoscere dapprima 
la pensione di inabilità e, contestualmente, chie-
dendone  la trasformazione in pensione sociale. 
Nonostante il decesso del ricorrente, i suoi ere-
di hanno proposto ricorso in Cassazione per 
omessa, insufficiente, contraddittoria motiva-
zione e per violazione della L. n. 118 del 1971, 
artt. 124 e 195. 

                                                 

                                                                           

4 12. Pensione di inabilità. 
Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 
18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, 
sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a 
carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, 
una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripar-
tire in tredici mensilità con decorrenza dal primo gior-
no del mese successivo a quello della presentazione 
della domanda per l'accertamento dell'inabilità.  
Le condizioni economiche richieste per la concessione 
della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della 
legge 30 aprile 1969, n. 153 , sulla revisione degli or-
dinamenti pensionistici.  
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento 
a coloro che versino in stato di indigenza e siano rico-

I giudici di legittimità hanno ribaltato le deci-
sioni di merito, accogliendo il ricorso e rinvian-
do la causa per un nuovo esame ad una diversa 
Corte di Appello rispetto a quella che si era 
pronunciata in secondo grado. 
Infatti, la Suprema Corte ha rilevato che nel ca-
so specifico, in base ad un’interpretazione si-
stematica delle norme citate, al richiedente do-
veva essere regolarmente corrisposta la pensio-
ne sociale sin dal pagamento del primo rateo. 
La stessa Corte ha proseguito rilevando che, in-
vero, al fine di una corretta applicazione della 
normativa è necessario soltanto che la domanda 
amministrativa per la pensione di inabilità sia 
proposta prima del compimento dei 65 anni e 
venga accolta solo quando si accerti che lo stato 
di invalidità del ricorrente si è perfezionato 

 
verati permanentemente in istituti a carattere pubblico 
che provvedono alla loro assistenza. A coloro che frui-
scono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o prove-
nienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la 
pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo 
delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la 
mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una 
tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile 
in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.  
In caso di decesso dell'interessato, successivo al rico-
noscimento dell'inabilità, la pensione non può essere 
corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a perce-
pire le quote già maturate alla data della morte  

5 19. Pensione sociale e decorrenza delle provviden-
ze economiche. 

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli 
articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo 
giorno del mese successivo al compimento dell'età di 
65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, 
sono ammessi al godimento della pensione sociale a 
carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 a-
prile 1969, n. 153.Agli ultrasessantacinquenni che si 
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della pre-
sente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo 
della pensione sociale e quello della pensione di inabi-
lità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero 
dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e se-
guenti. L'INPS dà comunicazione della data di inizio 
del pagamento della prima mensilità della pensione so-
ciale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza 
pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corre-
sponsione della pensione o dell'assegno, salva l'appli-
cazione della disposizione di cui al precedente comma. 
L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anti-
cipato agli interessati a titolo di pensione sociale a de-
correre dal compimento del sessantacinquesimo anno 
di età 



Giurisprudenza di Legittimità 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 11 

prima di tale data, escludendo una maturazione 
intervenuta oltre tale data. 
In linea con quanto deciso dai giudici de quo è 
risultato anche quanto stabilito dai colleghi giu-
dici delle Sezioni Unite6, secondo i quali il fatto 
che il pagamento della pensione o dell’assegno 
di inabilità decorra dal primo giorno del mese 
successivo a quello della domanda risponde “ve-
rosimilmente ad opportunità di natura contabile”. 
Pertanto, i giudici di legittimità hanno concluso 
nel senso che, poiché gli elementi costituitivi del 
diritto alla pensione di inabilità erano già matu-
rati prima del compimento del sessantacinque-
simo anno di età del richiedente, a nulla è valso 
che a questi non sia stato corrisposto neanche 
un rateo della stessa, dovendosi “sostituire” di-
rettamente quest’ultima con la pensione sociale, 
così come previsto dall’art. 19 legge cit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Cfr. Cass, Sez. UU.NN., 29/04/2004, nr. 12270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giurisprudenza di Legittimità 

Cass. Civ., Sez. Lav., del 24 marzo 2009 n. 
7043 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
1. S.D. con ricorso del 13 marzo 2000, chiese al 
tribunale di Lecce il riconoscimento nei con-
fronti del Ministero dell'Economia e Finanze e 
nei confronti dell'INPS della pensione d'inabili-
tà, negata dalla prefettura di Lecce, con decor-
renza dalla domanda amministrativa del (O-
MISSIS) e la trasformazione della stessa in pen-
sione sociale a far data dal compimento del 65^ 
anno di età, con condanna dell'INPS al relativo 
pagamento. 
2. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo 
inesistente il diritto perché lo S. aveva compiuto 
il 65^ anno di età in data (OMISSIS) e quindi al 
momento della decorrenza del diritto alla pen-
sione ((OMISSIS), primo giorno del mese suc-
cessivo alla domanda) egli aveva già più di ses-
santacinque anni. Con la conseguenza che la 
pensione di inabilità non si è potuta trasformare 
in pensione sociale, una volta compiuto il ses-
santacinquesimo anno di età.  
3. Con l'appello gli eredi sostennero che le 
norme di legge "fanno decorrere dal mese suc-
cessivo all'accertamento solo la effettiva corre-
sponsione e non il diritto all'emolumento". 
Quindi il diritto sarebbe sorto il giorno della 
domanda amministrativa ( (OMISSIS)), prima 
del compimento del sessantacinquesimo anno ( 
(OMISSIS)), con la conseguenza che in tale 
giorno lo S. era già titolare di pensione di inabi-
lità e pertanto tale pensione si è trasformata in 
pensione sociale. 
4. La Corte d'Appello di Lecce, con la decisione 
impugnata, emessa il 3 dicembre 2004, ha riget-
tato l'appello rilevando che "la decorrenza del-
l'accertamento sanitario è stata dalla competen-
te commissione fissata in data (OMISSIS), dun-
que in data antecedente al compimento del 65^ 
anno di età, ma poiché il beneficio sorge dal 
primo giorno del mese successivo alla data di 
presentazione della domanda, e dunque dal-
l'(OMISSIS), a tale ultima data sussisteva l'ele-
mento ostativo del compimento del 65^ anno". 
5. Gli eredi ricorrono chiedendo la cassazione 
della decisione per omessa, insufficiente, con-
traddittoria motivazione e per violazione della 
L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 19.  

6. La controversia concerne un caso non co-
mune, perché il compimento del sessantacin-
quesimo anno di S.D. ((OMISSIS)) si colloca 
tra la data di decorrenza della inabilità totale ( 
(OMISSIS), secondo quanto accertato dalla 
Commissione sanitaria) e la data di decorrenza 
del pagamento della pensione ((OMISSIS), 
primo giorno del mese successivo alla domanda 
amministrativa). 
7. I dati normativi sono i seguenti. La L. 30 
marzo 1971, n. 118, art. 12, prevede che “ai 
mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 
anni nei cui confronti in sede di visita medico 
sanitaria sia accertata una totale inabilità lavora-
tiva, è concessa una pensione di inabilità...con 
decorrenza dal primo giorno del mese successi-
vo a quello della presentazione della domanda 
per l'accertamento dell’inabilità”. 
L'art. 19 stabilisce poi che "in sostituzione della 
pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 i 
mutilati ed invalidi civili, dal primo giorno del 
mese successivo al compimento dell'età di 65 
anni, su comunicazione delle competenti prefet-
ture, sono ammessi al godimento della pensione 
sociale...". 8. Le due norme vanno interpretate 
cogliendo i nessi sistematici e integrandone i 
meccanismi. Dal loro combinato disposto si de-
sume che quando gli elementi costitutivi del di-
ritto alla pensione d'inabilità indicati dall'art. 12 
siano maturati prima del compimento del ses-
santacinquesimo anno, la pensione d'inabilità si 
converte in pensione sociale. L’art. 19, infatti, 
prevede la "sostituzione" della pensione al 
compimento del 65^ anno e, pertanto, se gli e-
lementi costitutivi del diritto erano maturati 
prima del 65^ compleanno e ciò che doveva 
ancora scattare era la mera decorrenza del trat-
tamento, differita dalla legge al primo giorno 
del mese successivo alla domanda amministrati-
va, non si vede perché la trasformazione non 
debba avvenire. L'unica peculiarità di questo ca-
so è che la sostituzione opererà sin dal paga-
mento del primo rateo. 
9. Questa ricostruzione è complementare con il 
principio più volte affermato per cui “La pen-
sione e l'assegno di inabilità civile di cui alla L. 
30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non pos-
sono essere riconosciuti a favore dei soggetti il 
cui stato di invalidità a norma di legge si sia per-
fezionato con decorrenza successiva al compi-
mento dei sessantacinque anni (o che, comun-
que, ne abbiano fatto domanda dopo il rag-
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giungimento di tale età), come si evince dal 
complessivo sistema normativo, che per gli ul-
trasessantacinquenni prevede l'alternativo bene-
ficio della pensione sociale, anche in sostituzio-
ne delle provvidenze per inabilità già in godi-
mento, e come è stato espressamente confer-
mato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 
8" (Cass. Sez. Lav., 31 gennaio 2006, dep. 15 
marzo 2006, n. 5640, cui si rinvia anche per ul-
teriori riferimenti). 
Il che conferma che la domanda amministrativa 
per la pensione d'inabilità può essere proposta 
(e se ve ne sono i presupposti, deve essere ac-
colta) solo prima del compimento dei 65 anni e 
deve essere accolta solo quando si accerti che lo 
stato di invalidità del ricorrente si è perfeziona-
to prima di tale data, non nel caso di una matu-
razione differita oltre tale data. 
10. La ricostruzione è inoltre in linea con i prin-
cipi affermati dalle Sezioni unite in materia di 
decorrenza del trattamento assistenziale e pre-
videnziale, laddove si è sottolineato che la rego-
la per cui il pagamento della pensione o dell'as-
segno decorre dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello della domanda risponde "vero-
similmente" ad "opportunità di natura contabi-
le" (Sezioni unite, 29 aprile 2004, dep. 5 luglio 
2004, n. 12270), mentre i principi generali del-
l'ordinamento si muovono nel senso che la tu-
tela assistenziale matura nel momento in cui si 
determina la situazione di inabilità e di mancan-
za di mezzi di sostentamento. La conseguenza 
che le Sezioni unite hanno tratto da questa af-
fermazione è che la regola che differisce il trat-
tamento assistenziale al primo giorno del mese 
successivo a quello della maturazione delle 
condizioni non può essere estesa al di là dei casi 
in cui è stata espressamente enunciata e che il 
principio generale è invece quello della retroda-
tazione degli effetti al momento di maturazione 
delle condizioni sanitarie e socio - economiche 
richieste dalla legge. Del resto, il principio car-
dine in materia è quello dettato dall'art. 38 
Cost., comma 1, per il quale "ogni cittadino i-
nabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari 
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assi-
stenza sociale". Salvo deroghe espressamente 
previste e adeguatamente giustificate, ciò com-
porta che la decorrenza di tale tipo di diritti non 
può essere slegata dalle condizioni che ne costi-
tuiscono il presupposto. 

11. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la 
causa deve essere rinviata alla Corte d'Appello 
di Bari, che dovrà esaminarla applicando il se-
guente principio di diritto: "nel caso in cui gli 
elementi costitutivi del diritto alla pensione di 
inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, 
art. 12, siano maturati prima del compimento 
del sessantacinquesimo anno di età e la relativa 
domanda amministrativa sia stata proposta 
prima di tale data, la sostituzione della pensione 
d'inabilità con la pensione sociale, prevista dal-
l'art. 19 della medesima legge, opera dal primo 
giorno del mese successivo a quello del compi-
mento del sessantacinquesimo anno, anche se 
ciò comporta che non venga pagato neanche un 
rateo della pensione d'inabilità e si debba corri-
spondere direttamente la pensione sociale. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte: 
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata 
e rinvia per nuovo esame e per il regolamento 
delle spese alla Corte d'Appello di Bari. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, 
il 20 gennaio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009  
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Restituzione di contributi non dovuti: 
regole per il risarcimento del maggior 
danno da svalutazione monetaria. 
 
Cass. Civ., sez. lav. del 20 febbraio 2009 n. 
4264:  “Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di di-
scipline particolari dettate da norme speciali, il maggior 
danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già 
coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali 
che siano comunque dovuti) è in  generale riconoscibile in 
via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi 
il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un'ap-
posita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere 
dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del ren-
dimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata 
non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi 
legali; il creditore che domandi a titolo di maggior danno 
una somma superiore a quella differenza è tenuto ad of-
frire la prova del danno effettivamente subito, quand'an-
che sia un imprenditore, mediante la produzione di ido-
nea e completa documentazione, e ciò sia che faccia rife-
rimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al 
credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità 
marginale netta dei propri investimenti.”∗ 
 
La controversia esaminata dalla Suprema Corte 
nasce dalla domanda di pagamento degli inte-
ressi legali e del maggior danno da svalutazione 
monetaria per il ritardo nella restituzione di  
contributi versati e non dovuti da una società. 
Sia in primo, sia in secondo grado, l’INPS si era 
visto condannato al pagamento non solo degli 
interessi, ma anche del maggior danno da svalu-
tazione monetaria. 
I giudici di merito, infatti, avevano ritenuto che 
la differenza in più tra la misura degli interessi 
legali e quella del tasso di inflazione avesse 
comportato un maggior danno per il ricorrente 
e che tale danno si presumeva per la qualità di 
imprenditore da lui  rivestita. 
L’Inps, nel proporre ricorso per Cassazione, ha 
dedotto che la sentenza d’appello fosse affetta 
da vizio di motivazione, nonché di violazione 
dell’art. 1224 c.c. atteso che, per il riconosci-
mento, oltre agli interessi legali,  del maggior 
danno da svalutazione monetaria, il ricorrente-
creditore avrebbe dovuto dimostrare la sua qua-
lità di “imprenditore” e, quindi, la sua apparte-
nenza ad una determinata categoria economica, 
nonché di aver fatto ricorso al credito bancario 
                                                 
∗ Massima non ufficiale 

e/o di aver non aver potuto impiegare la som-
ma riscossa in ritardo in depositi bancari frutti-
feri di interessi. 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ma 
ha circoscritto la fondatezza dei motivi addotti 
dall’Istituto previdenziale entro precisi limiti. 
Ha, infatti, stabilito che la restituzione dei con-
tributi non dovuti rientra senza dubbio nel no-
vero delle obbligazioni pecuniarie, in particolare 
in quelle di “valuta” ed è soggetta al regime 
previsto dal codice civile all’art. 1224. 
A norma del citato articolo, “Nelle obbligazioni 
che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti 
dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non 
erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non 
prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora 
erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, 
gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. 
Al creditore che dimostra di aver subito un danno mag-
giore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto 
se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”. 
La Corte, però, ha precisato, che a seguito della 
pronuncia delle Sezioni Unite n. 19499/08 sono 
stati dettati, in subiecta materia, importanti princi-
pi ai quali la medesima si è attenuta. 
Innanzitutto, le Sezioni Unite, dirimendo il con-
trasto esistente nelle Sezioni semplici, hanno 
stabilito, una volta per tutte, che nel caso in cui 
vi sia una differenza tra “tasso del rendimento medio 
annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 
dodici mesi ed il saggio degli interessi legali”  il mag-
gior danno esiste in via presuntiva, “per qualun-
que creditore che ne domandi il risarcimento” quindi, a 
prescindere dalla categoria “economica” nella 
quale il creditore rientri (imprenditore, rispar-
miatore abituale, etc.). 
Qualora, poi, il creditore richieda, a titolo di 
maggior danno, una somma superiore alla diffe-
renza tra differenza tra tasso del rendimento 
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata 
non superiore a dodici mesi ed il saggio degli 
interessi legali, dovrà fornire la prova del detto 
danno “mediante la produzione di idonea e completa 
documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso 
dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario 
sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta 
dei propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà 
dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione 
alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia 
presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior 
ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito 
conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempi-
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mento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale 
estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel se-
condo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente 
nell'impresa” 
Alla luce di questi principi, la Corte di Cassa-
zione, con la sentenza in esame, ha disatteso la 
censura mossa dall’INPS circa la necessità che il 
creditore dimostrasse la sua qualità di imprendi-
tore - elemento soggettivo ormai irrilevante alla 
luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite - 
ma ha accolto gli altri profili di impugnazione e 
rinviato al giudice di secondo grado 
l’accertamento della sussistenza del maggior 
danno, in conformità a quanto stabilito da 
Cass., SS UU, n. 19499/09. 
 

Giovanna De Stefano  
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  20 febbraio 2009 
n. 4264 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza depositata il 16 dicembre 2003, il 
Tribunale di Messina, decidendo in grado di 
appello, rigettava l'impugnazione proposta dal-
l'INPS avverso la decisione del Pretore della 
stessa sede che l'aveva condannato, al pagamen-
to in favore della società Vituria, degli interessi 
e del maggior danno per il ritardato rimborso 
delle somme, versate da questa a titolo di con-
tributi inerenti al personale amministrativo, non 
dovuti dalla società per il beneficio degli sgravi, 
poi riconosciuto. 
Per quanto ancora interessa in questa sede, il 
giudice del gravame affermava la sussistenza del 
maggior danno reclamato per la svalutazione 
monetaria, limitatamente alla differenza ecce-
dente la misura degli interessi legali, avendo 
considerato la qualità di imprenditore del credi-
tore elemento presuntivo idoneo a far ritenere il 
pregiudizio subito dalla società creditrice e deri-
vante dall'inflazione monetaria. 
Di questa pronuncia l'INPS ha richiesto la cas-
sazione con ricorso affidato a un motivo, noti-
ficato a P.C., già costituitosi nel giudizio di ap-
pello quale cessionario del credito della Capofin 
s.r.l. in liquidazione, nella quale si era fusa per 
incorporazione la Vituria s.r.l.. Il predetto P. 
non ha svolto alcuna attività difensiva in questa 
sede. 
 

Motivi della decisione 
 
L'unico motivo, nel denunciare, unitamente a 
vizio di motivazione, violazione e falsa applica-
zione dell'art. 1224 cod. civ., critica la sentenza 
impugnata per avere considerato il fatto notorio 
della svalutazione monetaria sufficiente ai fini 
dell'affermazione del pregiudizio economico 
per il creditore, così discostandosi dal principio 
di diritto elaborato in alcune pronunce, secondo 
cui per ottenere l'ulteriore risarcimento rispetto 
a quello liquidato con gli interessi legali, la parte 
deve dimostrare di appartenere ad una determi-
nata categoria economica e di avere avuto la re-
ale necessità di far ricorso al credito bancario in 
conseguenza del ritardo nel soddisfacimento del 
proprio credito, ovvero la perdita di interessi 
più elevati in caso di deposito in banca della 
somma dovuta. 

Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati. 
La restituzione dei contributi assicurativi versati 
dal datore di lavoro in misura maggiore di quel-
la dovuta (anche in dipendenza del suo diritto al 
beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) 
costituisce oggetto di una obbligazione pecunia-
ria di fonte legale (art. 2033 cod. civ.) ed è as-
soggettata alla disciplina propria di tali obbliga-
zioni, in particolare alla disposizione dell'art. 
1224 cod. civ. in tema di interessi moratori e ri-
sarcimento del maggior danno per il ritardo nel-
l'adempimento (vedi Cass. 6 marzo 2006 n. 
4775, 20 giugno 2003 n. 9910, del 2003). 
Ma anche in relazione alle obbligazioni pecunia-
rie, ai fini del risarcimento del danno da svalu-
tazione monetaria, la distinzione soggettiva fra 
creditori è stata superata dalle Sezioni Unite di 
questa Corte, che chiamate a risolvere il contra-
sto di giurisprudenza sulla questione della suffi-
cienza (o meno) della qualità di imprenditore 
del creditore per ritenere presumibili gli impie-
ghi antinflattivi delle somma non tempestiva-
mente versata dal debitore, e dell'onere di di-
mostrare se il tasso di inflazione monetaria ab-
bia superato quello degli interessi, con la sen-
tenza 18 luglio 2008 n. 19499 hanno affermato 
il seguente principio di diritto: "Nel caso di ri-
tardato adempimento di una obbligazione di va-
luta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., 
comma 2 può ritenersi esistente in via presunti-
va in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio 
medio di rendimento netto dei titoli di Stato 
con scadenza non superiore a dodici mesi sia 
stato superiore al saggio degli interessi legali. 
Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del mag-
gior danno spetta a qualunque creditore, quale 
che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta 
(e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto 
nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo 
restando che se il creditore domanda, a titolo di 
risarcimento del maggior danno, una somma 
superiore a quella risultante dal suddetto saggio 
di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di 
provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiu-
dizio, anche per via presuntiva; in particolare, 
ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, 
avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricor-
so al credito bancario sostenendone i relativi 
interessi passivi; ovvero - attraverso la produ-
zione dei bilanci - quale fosse la produttività 
della propria impresa, per le somme in essa in-
vestite; il debitore, dal canto suo, avrà invece 
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l'onere di dimostrare, anche attraverso presun-
zioni semplici, che il creditore, in caso di tem-
pestivo adempimento, non avrebbe potuto im-
piegare il denaro dovutogli in forme di investi-
mento che gli avrebbero garantito un rendimen-
to superiore al saggio legale". 
Alla stregua di questo principio, a cui il Collegio 
presta adesione, deve essere risolta la presente 
controversia, per cui disatteso il rilievo mosso 
dall'Istituto circa la necessità della prova della 
qualità di imprenditore del creditore ai fini del 
risarcimento del maggior danno derivante dalla 
svalutazione monetaria, il ricorso va accolto per 
il resto e la sentenza impugnata deve essere an-
nullata con rinvio alla stessa Corte d'appello di 
Messina in diversa composizione, che provve-
dere ad accertare il maggior danno subito dal 
creditore durante il periodo di mora, secondo i 
criteri stabiliti dalla richiamata sentenza n. 
19499 del 2008. 
Al giudice di rinvio va demandato anche il rego-
lamento delle spese del giudizio di cassazione. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza 
impugnata e rinvia, anche per le spese del pre-
sente giudizio, alla Corte di appello di Messina. 
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009  
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Non pignorabili i crediti che lo Stato 
vanta nei confronti delle banche de-
legate dai contribuenti al pagamento 
delle imposte gravanti su di essi. 

Corte di Cassazione, Sez. III, del 5/05/2009 
n. 10284: “La regola generale dell'assoggettabilità ad 
esecuzione di tutti i beni del debitore (ai sensi degli artt. 
2740 e 2910 cod. civ.) subisce, per quanto attiene gli 
enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natu-
ra dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espro-
priabili solo i beni disponibili e non quelli di origine 
pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo 
pubblico. Conseguentemente, per la realizzazione di cre-
diti di terzi verso la P.A., non possono essere pignorati, 
presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i 
corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per 
effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l'ente e 
il contribuente. 

Il caso dal quale ha preso spunto la pronuncia 
della Corte di Cassazione in oggetto ha riguar-
dato un pignoramento effettuato da parte di al-
cune società creditrici della cd. tassa sulle socie-
tà7 delle somme derivanti dal gettito fiscale de-
positate presso una banca delegata dai contri-
buenti al versamento delle imposte. 
Il Ministero delle Finanze si è opposto al sud-
detto pignoramento, ma sia il Tribunale di Mo-
dena, sia la Corte di Appello di Bologna hanno 
respinto le eccezioni presentate dalla PA.  
In entrambi i casi, infatti, i giudici di merito 
hanno ritenuto pignorabili le somme depositate 
presso l’istituto bancario e non ancora trasferite 
all’Ufficio provinciale IVA provenienti dal pa-
gamento dell’imposta effettuato dai contribuen-
ti, in quanto non ancora destinate, per legge o 
provvedimento amministrativo, a un concreto 
pubblico servizio. 
Inoltre, gli stessi giudici hanno ritenuto che per 
escludere l’applicabilità alla P.A. della regola ge-
nerale prevista dall’art. 27408 cod. civ., non sia 
sufficiente neanche l’iscrizione nel bilancio pre-

                                                 

                                                

7 Vedi sul punto G. Conversano, “La cd. tassa sulla 
società e la questione del rimborso”, in Rivista della 
Guardia di Finanza, n.3/99, pagg. 1219-12228. 
8 Art. 2740 c.c.: Responsabilità patrimoniale 
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbliga-
zioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse 
se non nei casi stabiliti dalla legge 
 

ventivo, così come già statuito anche dalla Cor-
te Costituzionale con sentenza nr. 138 del 
19819.  
Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso 
in Cassazione. Quest’ultima ha accolto le moti-
vazioni della parte ricorrente chiarendo alcuni 
importanti concetti.  
Con riferimento alle motivazioni di cui sopra, la 
difesa della parte ricorrente ha sottolineato che 
la Corte di Appello ha applicato il noto princi-
pio della fungibilità del denaro contante e della 
sua conseguente pignorabilità.  
Pur tuttavia, non ha considerato che nel caso de 
quo, si è trattato non di denaro a disposizione 
del servizio tesoreria, ma depositato presso un 
terzo (la banca) delegato a ricevere versamenti 
tributari.  
I giudici di piazza Cavour, pertanto, hanno rile-
vato che l’art. 12 L. 751/197610, nel disciplinare 

 
9 Nella motivazione si precisa che l'iscrizione nel bi-
lancio preventivo dello stato o dell'ente pubblico di 
somme di denaro di qualunque provenienza e di crediti 
di diritto privato non ne determina l'impignorabilità che 
discende invece dalla specifica destinazione a pubbli-
che finalità impressa alle une o agli altri con apposita 
norma di legge 
10 Art. 12 legge 12/11/1976 n. 751 
 I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti da-
gli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive 
modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del 
contribuente ad una delle aziende di credito di cui al-
l'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ap-
provato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e 
successive modificazioni. La delega può essere conferi-
ta anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al 
regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato con 
la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio 
non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere 
in ogni caso rilasciata presso una dipendenza della a-
zienda delegata sita nella circoscrizione territoriale del-
l'ufficio competente.  
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente appo-
sito documento, attestante: a) la data in cui ha ricevuto 
l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impe-
gno ad effettuare il pagamento all'ufficio della imposta 
sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il 
quinto giorno successivo. La delega all'azienda di cre-
dito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha 
effetto liberatorio per il delegante.  
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con 
il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche 
del documento da rilasciare al contribuente dalla azien-
da di credito delegata, i dati che devono essere conte-
nuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio 
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il versamento diretto dell’IVA tramite azienda 
di credito, alternativo al sistema di riscossione 
affidato al concessionario del relativo servizio, 
attribuisce indiscutibilmente natura di tributo al 
credito che lo Stato vanta nei confronti delle 
banche delegate dai contribuenti al pagamento 
delle imposte gravanti su di essi.  
Pertanto, in base ad una stretta interpretazione 
della norma predetta è possibile derogare al 
principio generale di cui all’articolo 2740 del 
codice civile, e rendere operante 
l’indisponibilità sancita dall’art. 828 c.c.11, intro-
                                                                            

                                                                           

del documento medesimo, per il pagamento dell'impo-
sta, per la trasmissione dei dati e documenti all'ammi-
nistrazione e per i relativi controlli.  
All'azienda di credito delegata al pagamento dell'impo-
sta compete una commissione nella misura dello 0,25 
per cento dell'importo del pagamento di imposta effet-
tuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mil-
le e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni sin-
gola operazione, da trattenere sull'ammontare del pa-
gamento medesimo.  
L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'impo-
sta sul valore aggiunto competente, nel termine previ-
sto al secondo comma, lettera b), l'imposta al cui pa-
gamento è stata delegata deve corrispondere a titolo di 
penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 
due per cento degli importi non versati.  
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con 
i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunica-
zioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul 
valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite 
gli uffici postali, secondo modalità stabilite con il me-
desimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del ser-
vizio saranno regolate con apposita convenzione.  
Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cas-
sieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti 
dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270 , può 
essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni 
previste per il personale della carriera di concetto dal-
l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077 .  
In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e seme-
strali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i 
contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei 
registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e suc-
cessive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i 
relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli 
articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali 
eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma 
si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro 
per le finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le 
modalità delle annota 

11 Art. 828 c.c. Condizione giuridica dei beni pa-
trimoniali. 

ducendo nel caso specifico (il versamento, in 
favore della P.A., delle somme ricevute , quale 
delegato al pagamento dei tributi) il divieto di 
pignoramento di beni pubblici o di somme di 
denaro vincolate al raggiungimento di specifi-
che finalità pubbliche. 
Il fatto che la Pa si avvalga del servizio banca-
rio, è solo strumentale alla riscossione del tribu-
to e non va ad incidere minimamente sul “perse-
guimento delle finalità pubbliche a cui fin dall’origine i 
tributi sono destinati e che costituiscono il presupposto e 
la ragione d’essere in forza del quale sono imposti”. 

 
Giuseppe Conversano 

 
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle 
province e dei comuni  sono soggetti alle regole parti-
colari che li concernono e, in quanto non è diversamen-
te disposto, alle regole del presente codice.I beni che 
fanno parte del patrimonio indisponibile non possono 
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi 
stabiliti dalle leggi che li riguardano. 
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Corte di Cassazione, Sez. III, n. 10284 del 5 
maggio 2009. 
 
 

Svolgimento del processo 
 

La società Tagina Ceramiche ed altre pignora-
vano, per la soddisfazione coattiva del loro di-
ritto al rimborso della cd. tassa sulle società per 
il cui pagamento la P.A. era stata condannata - 
L. 2.302.112.000, oltre accessori - ai sensi degli 
artt. 543 e segg. cod. proc. civ. i crediti che la 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna doveva 
riversare all'Ufficio Provinciale dell'IVA essen-
do stata delegata dai contribuenti a versare detta 
imposta. 
Il Ministero delle Finanze, a cui era stato notifi-
cato il pignoramento il 19 aprile 2001, si oppo-
neva deducendo l'impignorabilità delle somme 
in quanto derivanti dall'esercizio del potere di 
imposizione tributaria, con obbligo dell'istituto 
bancario delegato di trasferimento all'ente im-
positore. 
Il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione. 
Con sentenza del 16 gennaio 2004 la Corte di 
appello di Bologna rigettava l'appello afferman-
do che la natura pubblicistica delle somme ri-
scosse dalle banche per conto dello Stato non le 
rende impignorabili da parte del creditore della 
P.A. non avendo già ricevuto, per legge o prov-
vedimento amministrativo, destinazione con-
creta ad un pubblico servizio, ossia ad un' attivi-
tà indirizzata all'attuazione di una funzione isti-
tuzionale della P.A., nel qual caso soltanto es-
sendo indisponibili per effetto dell'art. 828 c.c.. 
Ed infatti, pur se con la consegna dei ruoli i 
crediti non si trasferiscono dall'ente impositore 
all'esattore, tuttavia, poichè gli importi riscossi 
rimangono custoditi dall'istituto di credito che, 
anche dopo la riscossione e il versamento sul 
conto della tesoreria, continua a doverli custo-
dire e a doverne dare il conto, ciò significa che 
non sono disponibili da parte dell'ente imposi-
tore e perciò sono pignorabili presso terzi. Tale 
soggezione al pignoramento non è impedita 
neppure dall'iscrizione nel bilancio preventivo 
dell'ente se le entrate non sono già vincolate a 
specifiche destinazioni, come invece ad esem-
pio per i contributi e proventi destinati alla rea-
lizzazione di opere di urbanizzazione ai sensi 
della L. n. 10 del 1977, art. 12. La conferma del-
l'esattezza di tale tesi è che il D.L. n. 48 del 

1995 e D.L. n. 132 del 1995 (art. 5) che preve-
devano l'impignorabilità delle somme derivate 
da tributi e detenute da banche concessionarie 
del servizio di riscossione, da uffici postali, se-
zioni di tesoreria provinciale dello Stato e uffici 
finanziari non sono stati convertiti in legge in 
quanto le pretese tributarie che si concretizzano 
in somme di danaro a mani del comune o della 
banca incaricata della riscossione non giustifi-
cano la differenza tra la somma di danaro frutto 
di imposta o tassa e quella frutto di compra-
vendita o locazione a meno che, come per i 
contributi di urbanizzazione, abbia una destina-
zione pubblicistica ed infatti in questo caso la 
legge ne ha previsto il versamento su cc vinco-
lato (L. n. 10 del 1977, art. 12). Inoltre tra le 
spese obbligatorie dell'ente impositore da iscri-
vere in bilancio vi sono quelle destinate all'ese-
cuzione dei giudicati ed è così superabile l'af-
fermazione secondo la quale le entrate tributarie 
sono vincolate alle destinazioni previste in bi-
lancio; e mentre i beni necessari per l'espleta-
mento di funzioni pubbliche sono chiaramente 
individuabili, il danaro non assume forma o a-
spetto diverso a seconda che debba soddisfare 
o meno spese iscritte in bilancio, a meno che 
una legge o un provvedimento amministrativo 
ne determinino l’univoca destinazione ad un 
servizio pubblico (art. 828 c.c., comma 2). Vi-
ceversa, come anche affermato dalla Corte Co-
stituzionale con sentenza n. 138 del 1981, l'art. 
828 c.c., u.c. e art. 514 c.p.c., n. 5 non compor-
tano il principio dell’inespropriabilità del danaro 
e dei crediti dello Stato o degli enti pubblici 
poiché la posizione della P.A. è analoga a quella 
di ogni altro debitore e l'iscrizione in bilancio in 
sé, non essendo idonea costituire un vincolo in 
senso tecnico, è inidonea a paralizzare l'azione 
esecutiva del cittadino. 
Ricorre per cassazione il Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze cui resistono la s.p.a. Tagina 
Ceramiche d' Arte ed altre società, che propon-
gono altresì ricorso incidentale condizionato. 
 

Motivi della decisione 
 
1.- I ricorsi devono esser riuniti, ai sensi dell'art. 
335 cod. proc. civ.. 
Devono essere esaminati pregiudizialmente il 
rilievo di inammissibilità del ricorso principale 
formulato dalle controricorrenti ed il ricorso in-
cidentale condizionato proposto dalle stesse per 
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non avere i giudici di appello dichiarato inam-
missibile il gravame del Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze per carenza di interesse del 
medesimo poiché, a decorrere dal primo gen-
naio 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, 
artt. 57 e ss., l'Agenzia delle Entrate, divenuta 
titolare di tutti i rapporti sostanziali tributari, è 
subentrata al Ministero delle Finanze nell'obbli-
go di rimborsare la tassa sulla società a favore 
delle odierne resistenti e controricorrenti a cui il 
Ministero delle Finanze era stato condannato 
dalla sentenza del Tribunale di Roma, e sia poi-
ché dalla medesima data la predetta agenzia, per 
effetto del D.M. 28 dicembre 2000, art. 3, 
comma 1, lett. c), è subentrata nel rapporto con 
le aziende di credito delegate alla riscossione dei 
tributi, terze presso le quali le società creditrici 
avevano proceduto al pignoramento dei crediti 
tributar (IVA). Queste circostanze sono state 
evidenziate dallo stesso Ministero nel giudizio 
di primo grado, ma sono state ritenute tardive 
dal Tribunale di Modena perché non formulate 
nell'atto di opposizione. 
1.2- Il rilievo e il ricorso incidentale condiziona-
to vanno respinti. 
Ed infatti il limite alla rilevabilità d'ufficio della 
questione della legitimatio ad causam in ogni 
stato e grado del processo, poiché attinente alla 
regolare instaurazione del contraddittorio, è co-
stituito dal giudicato che nella specie si è esplici-
tamente formato allorché, dopo la pronuncia 
del giudice di primo grado - sentenza del Tri-
bunale di Modena del 28 maggio 2002 - che ha 
dichiarato inammissibile il relativo rilievo per-
ché il Ministero delle Finanze lo aveva sollevato 
tardivamente, non avendolo proposto nell'atto 
di opposizione all'esecuzione, la statuizione non 
è stata censurata in secondo grado, con la con-
seguenza che era preclusa ai giudici di appello, 
ed ora a questa Corte, la rilevabilità d' ufficio 
della questione. 
1.3 - Rilevano subordinatamente le ricorrenti 
incidentali la necessità di integrare il contraddit-
torio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei 
confronti delle società che non hanno eletto 
domicilio presso l'avv. Daniela Brioli. 
Il rilievo è infondato. 
Ed infatti quanto alle s.p.a. Gruppo Elba, Cotto 
Arena, Eurofinanziaria e Ceramite, il ricorso 
principale del Ministero è stato validamente no-
tificato presso il domicilio dell’avv. Brioli, poi-
ché risulta dalla comparsa di risposta in appello 

che le stesse sono state incorporate o hanno 
mutato denominazione in società che si sono 
costituite eleggendo tale domicilio (cioè la 
Gruppo C.B.S. ha incorporato la s.p.a. Gruppo 
Elba; la Cotto Arena ha cambiato la denomina-
zione in Biztiles; la Kabaca ha incorporato la 
Ceramite; la Afin ha incorporato la Eurofinan-
ziaria); quanto invece alla notifica del ricorso 
principale presso il medesimo avv. Brioli alla 
s.p.a. Cedit e alle s.r.l. Megaron, Alce e Viva - 
che peraltro all'atto del pignoramento presso 
terzi avevano eletto domicilio presso l'avv. Fi-
lippo Lancellotti, (che a sua volta con la com-
parsa di risposta in appello aveva eletto domici-
lio presso l’avv. Brioli) - non sussiste alcun liti-
sconsorzio necessario con le predette società 
perché l’unità del processo in cui sono confluiti 
più pignoramenti (art. 493 c.p.c., commi 1 e 2) 
non altera né incide sull'individualità di ciascu-
no di detti atti esecutivi che permangono indi-
pendenti l'uno dagli altri (art. 493 c.p.c., u.c.) e 
perciò le vicende processuali di ciascun credito-
re pignoratizio non interferiscono con quelle 
degli altri. 
2.- Con il primo motivo il ricorrente principale 
deduce: “Violazione e falsa applicazione degli 
artt. 828 e 1264 c.c. e art. 543 c.p.c. e D.P.R. n. 
633 del 1972, art. 38 in relazione all'art. 360 
c.p.c., n. 3”. 
La Corte di merito ha applicato il noto princi-
pio sul danaro contante a disposizione della 
P.A. presso il suo servizio di Tesoreria, ma nella 
fattispecie il pignoramento non è diretto, bensì 
presso le banche delegate a ricevere i versamen-
ti periodici dell'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 
del 1972, art. 38, che devono versare entro cin-
que giorni in tesoreria, e quindi sono crediti di 
imposta, tant'è che il versamento è effettuato 
per conto del contribuente. Ammettere la rela-
tiva pignorabilità è come ammetterla per i credi-
ti tributari presso i contribuenti. Invece detti 
crediti sono impignorabili in quanto avendo ad 
oggetto entrate dell'amministrazione finanziaria 
realizzate nell'esercizio del potere di imposizio-
ne tributaria e riscosse dall'istituto delegato nel-
l'esercizio del potere concessogli dall'ente im-
positore, sono impignorabili ed insuscettibili di 
compensazione ai sensi dell'art. 1246 c.c., n. 4, 
anche quando sono giacenti presso lo stesso, ed 
anche se siano pignorati per estinzione di debiti 
dell'ente pubblico, restando anche in tal caso la 
discrezionalità dell'ente sulla precedenza dell'a-
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dempimento, mentre il privato non ha azione 
esecutiva ed il G.O. non ha giurisdizione. 
Infatti per principio detti crediti sono destinati a 
provvedere l'ente pubblico dei mezzi necessari 
per adempiere ai propri compiti istituzionali, sia 
che tale vincolo sussista in forza di legge o atto 
amministrativo emesso nell'esercizio di una 
pubblica potestà - entrate tributarie e sovven-
zioni regionali in favore del Comune - sia se 
successivamente imposto su entrate originaria-
mente di natura privatistica, e questo è il pre-
supposto del relativo potere di riscossione. 
2.1- Con il secondo motivo il Ministero deduce 
la nullità del pignoramento avvenuto presso la 
banca, non qualificabile come terzo debitore 
perchè detentrice di somme dei contribuenti 
deleganti, debitori dell'IVA, aggiungendo che 
per effetto di una delegazione di pagamento 
non ancora eseguita le somme non sono entrate 
nella disponibilità dell'Ente impositore. 
I motivi, connessi, sono fondati nei limiti di se-
guito esposti. 
2.2- Vanno innanzi riaffermati i principi secon-
do i quali a seguito della sentenza di condanna 
della pubblica amministrazione al pagamento di 
una somma di denaro, pronunciata dal giudice 
ordinario o dal giudice amministrativo o tribu-
tario, il concreto versamento della somma me-
desima integra un atto dovuto, rispetto al quale 
la P.A. debitrice manca di potere discrezionale, 
in relazione agli interessi pubblici da essa perse-
guiti. Pertanto, in caso di inerzia dell'ammini-
strazione, deve ritenersi che la situazione del 
creditore ha natura e consistenza di diritto sog-
gettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario 
con l'esecuzione forzata per espropriazione, se-
condo le norme del codice di rito - ovvero in-
staurando il giudizio di ottemperanza a norma 
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 se il diritto al 
rimborso del tributo è stato riconosciuto, come 
nella specie, con sentenza passata in giudicato 
(Cass. 358/2004) - con l'ulteriore conseguenza 
che l'ostacolo rappresentato dalla natura del be-
ne appartenente alla amministrazione stessa 
colpito con l'azione esecutiva, non incide sulla 
giurisdizione del giudice ordinario, ma da luogo 
ad una questione di pignorabilità del bene, rile-
vante solo sul merito dell'opposizione della 
amministrazione stessa, diretta a contestare l'e-
spropriabilità delle cose staggite (S.U. 
740/1999). 

Pertanto i diversi rilievi al riguardo espressi nel 
primo motivo di ricorso vanno respinti. 
2.3- Fondate invece sono le censure sull'impi-
gnorabilità delle somme versate dai contribuenti 
mediante delega ad un' azienda di credito, ob-
bligata ex lege a svolgere il relativo servizio, se 
avente i requisiti legalmente richiesti (D.P.R. n. 
633 del 1972, art. 38, S.U. 8409/2008). 
Dispone infatti la L. n. 751 del 1976, art. 12: "I 
pagamenti di imposta sul valore aggiunto .. de-
vono effettuarsi mediante delega del contri-
buente ad una delle aziende di credito dell'art. 
54 del regolamento per la amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 (comma 1) e successive modificazioni. 
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuen-
te documento attestante: a) la data in cui ha ri-
cevuto l'ordine di pagamento e l'importo di 
questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento 
all'ufficio della imposta sul valore aggiunto per 
conto del contribuente entro il quinto giorno 
successivo. La delega all'azienda di credito per il 
pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha ef-
fetto liberatorio per il delegante, (secondo 
comma). 
Con decreto del Ministro per le Finanze di con-
certo con il Ministro per il Tesoro sono stabiliti 
le caratteristiche del documento da rilasciare al 
contribuente dalla azienda di credito delegata, i 
dati che devono essere contenuti nello stesso 
documento, le modalità per il rilascio del do-
cumento medesimo, per il pagamento dell'im-
posta, per la trasmissione dei dati e documenti 
all'amministrazione e per i relativi controlli. 
(comma 3). 
L'azienda di credito che non versa all'ufficio 
dell'imposta sul valore aggiunto, nel termine 
previsto, l'imposta al cui pagamento è stata de-
legata deve corrispondere una penale, per ogni 
giorno di ritardo". (comma 5). 
Da queste disposizioni emerge che il legislatore, 
nel disciplinare il versamento diretto dell'IVA 
tramite azienda di credito, alternativo al sistema 
di riscossione affidato al concessionario del re-
lativo servizio (L. n. 657 del 1986, art. 1, com-
ma 1, lett. b) e D.P.R. n. 43 del 1988, art. 2, 
comma 1, lett. b)) ha mantenuto la qualifica ori-
ginaria di imposta all'obbligazione della delegata 
di riversamento all'ufficio finanziario; ha disci-
plinato con normativa primaria e secondaria 
ogni fase del riversamento (L. n. 751 del 1976, 
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cit., L. n. 657 del 1986 cit., D.M. 22 aprile 1989, 
D.M. 22 novembre 1991, D.M. 25 settembre 
1995 e D.M. 16 ottobre 1996); ha assoggettato a 
sanzione penale l'azienda delegata che non lo 
effettui nel termine inderogabile di cinque gior-
ni. Tale regolamentazione procedimentale pone 
l'amministrazione pubblica in una posizione di 
supremazia nei confronti dell'azienda a tutela 
del potere pubblico impositivo e nell'interesse 
dell'Erario alla pronta e sicura esazione delle en-
trate tributarie - appartenenti in definitiva all'in-
tera collettività nazionale (Corte Costituzionale 
209/1988) - e rivela la persistenza di tale potere, 
che la pubblica amministrazione esercita avva-
lendosi del servizio bancario, senza che la dele-
ga per espletarlo, strumentale alla riscossione 
del tributo, possa interferire su di esso, che si 
espleta fino all'adempimento dell'obbligo del 
riversamento, sanzionato proprio per assicurare 
allo Stato il perseguimento delle finalità pubbli-
che a cui fin dall'origine i tributi sono destinati e 
che costituiscono il presupposto e la ragion d' 
essere in forza del quale sono imposti (art. 53 
Cost., S.U. 2863/1971, 1464/1979). 
Quindi, ribadita la natura pubblica dell'obbliga-
zione dell'istituto di credito nei confronti della 
P.A. (S.U. 5303/1995, Cass. 7443/1996, 
6311/1998, 15110/2006) fino alla completa rea-
lizzazione dell'adempimento della delega me-
diante il riversamento del tributo per conto del-
l'ufficio IVA, e perciò in funzione vicaria di es-
so, (D.M. settembre 1995, art. 3, comma 3 e art. 
4, comma 2, richiamato dal D.M. del 1996), va 
riaffermata altresì l'impignorabilità dei crediti 
che lo Stato vanta nei confronti delle banche 
delegate dai contribuenti al pagamento delle 
imposte gravanti su di essi (S.U. 4071/1979, 
493/2003) per la persistenza dell'indisponibilità 
originaria del credito derivante dalla sua natura 
di tributo, non modificata dalla circostanza che 
l'Erario lo riscuote tramite servizio bancario. 
Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impu-
gnata va cassata e la causa rinviata per riesame 
di merito alla luce del principio di diritto secon-
do cui la regola generale dell'assoggettabilità ad 
esecuzione di tutti i beni del debitore (artt. 2740 
e 2910 cod. civ.) subisce, per quanto attiene gli 
enti pubblici, una limitazione in dipendenza del-
la natura dei beni appartenenti agli enti stessi, 
essendo espropriabili solo i beni disponibili e 
non quelli di origine pubblicistica e destinati per 
legge ad uno specifico scopo pubblico. 

Perciò per la realizzazione di crediti di terzi ver-
so l'amministrazione pubblica, non possono es-
sere pignorati, presso le banche delegate alla ri-
scossione dei tributi, i corrispondenti crediti 
dell'ente pubblico, anche se, per effetto del ver-
samento, sia esaurito il rapporto tributario fra 
l'ente e il contribuente. 
Il giudice di rinvio provvedere altresì a liquidare 
le spese del giudizio di cassazione. 
 

P.Q.M. 
 
la corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso inci-
dentale ed accoglie il ricorso principale, cassa in 
relazione e rinvia, anche per le spese del giudi-
zio di cassazione, alla corte di appello di Bolo-
gna, altra sezione. 
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009 
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Pensione di vecchiaia: per il conse-
guimento è necessaria la cessazione 
di qualsiasi attività lavorativa. 
 
Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
30/01/2009 n. 2539 “In tema di conseguimento del 
diritto alla pensione di vecchiaia, l'art. 1, comma 7, del 
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 - alla stregua del quale 
il beneficio è subordinato alla cessazione del rapporto di 
lavoro - va interpretato nel senso che, a tal fine, è neces-
saria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non 
già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati 
versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la 
prestazione, fatta salva, comunque, la ricorrenza delle 
condizioni - previste dall'art. 10, comma 8, dello stesso 
d.lgs. n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 - che consentono l'ap-
plicazione della normativa previgente, se più favorevole. 
Sono manifestamente infondati, in riferimento all'art. 
38 Cost., i dubbi di costituzionalità della disciplina po-
sta dal predetto art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 
1992, considerato che la garanzia prevista da detta 
norma fondamentale assume a presupposto lo stato di 
bisogno e che rientra nella discrezionalità del legislatore, 
non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, il 
perseguimento dell'obiettivo di disincentivare il consegui-
mento di una prestazione comunque anticipata rispetto 
all'uscita dal mercato del lavoro, anche nella considera-
zione delle esigenze di bilancio nell'ambito della globale 
riforma del sistema previdenziale.” 
 
Ancora una volta la Corte di Cassazione è do-
vuta intervenire nel cassare una pronuncia  della 
Corte di Appello di Ancona che ha  avuto ad 
oggetto l’interpretazione dell’art. 1 D.lgs 
503/199212. 
Infatti, nonostante una pronuncia della Sezione 
Lavoro dei giudici di Piazza Cavour del 
17/03/2005 n. 586713, la medesima Corte di 
Appello ha riproposto la stessa interpretazione 
dell’articolo succitato nel senso che, per ottene-
re la pensione di vecchiaia non è necessaria la 
cessazione di ogni attività lavorativa, ma debba 
invece cessare solo il rapporto di lavoro che ha 
                                                 

                                                

12 Art. 1: Età per il pensionamento di vecchiaia 
…(omissis)… 
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vec-
chiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di la-
voro. 
13 Vedi anche G De Stefano,  Pensione di vecchiaia- 
Requisiti, in Notiziario di Informazione giuridica e giu-
risprudenziale, 2006, nr. 1, pag. 36 e ss 

dato luogo alla maturazione del requisito con-
tributivo per la pensione stessa. 
Le motivazioni di tale interpretazione sono an-
cora una volta le medesime. 
La prima prende spunto dall’utilizzo di due di-
verse espressioni da parte della legge delega n. 
421/1992 a proposito dei requisiti per la pen-
sione di vecchiaia e di quella di anzianità. Infat-
ti, per la prima viene richiesta la cessazione del 
“rapporto di lavoro”, mentre per la seconda 
viene richiesta la cessazione dell’ “attività lavo-
rativa”.  
La seconda motivazione, invece, logico sistema-
tica, sarebbe tratta dalla disciplina del cumulo 
tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e 
pensione di vecchiaia. Sostengono, infatti, i giu-
dici del capoluogo marchigiano che  la pensione 
di vecchiaia vada concessa anche a chi svolge al 
momento della domanda un’attività lavorativa 
diversa da quella per cui si chiede la prestazione 
previdenziale, altrimenti si violerebbe il princi-
pio di ragionevolezza determinando una diffe-
renza giuridicamente rilevante rispetto a chi in-
traprende una nuova attività lavorativa il giorno 
dopo la maturazione della pensione di vec-
chiaia. 
La Corte di Cassazione anche in questa occa-
sione respinge in toto l’interpretazione data dalla 
citata Corte di Appello, ribadendo lapidaria-
mente che l’art. 7 dlgs cit. va interpretato 
nell’unico modo possibile, ossia che per il con-
seguimento del diritto alla pensione di vecchiaia  
è necessaria la cessazione di qualsiasi attività la-
vorativa. 
La Corte prosegue poi nel senso che tale inter-
pretazione non suscita alcun dubbio di incosti-
tuzionalità nei confronti dell’art. 38, la cui ga-
ranzia è mantenuta dal presupposto dello stato 
di bisogno, mentre spetta alla discrezionalità del 
legislatore, insindacabile sotto il profilo della ra-
gionevolezza “disincentivare il conseguimento di una 
prestazione (la pensione di vecchiaia) comunque an-
ticipata rispetto all’uscita dal mercato del lavoro, anche 
nella considerazione delle esigenze di bilancio nell’ambito 
della globale riforma previdenziale14”. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 

 
14 Cfr. Cass. 8 marzo 2004 n. 4657, Cass. 18 luglio 
2005 n. 15117, Cass. 22 luglio 2005 n. 15523, Cass. 30 
agosto 2005 n. 17530, Cass. 6 febbraio 2006 n. 2458 



Giurisprudenza di Legittimità 

Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 2539 del 
30 gennaio 2009. 

 
Svolgimento del processo 

 
La questione di diritto principale oggetto della 
presente controversia attiene alla interpretazio-
ne del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, 
comma 7, e cioè se per ottenere la pensione di 
vecchiaia sia necessaria la cessazione del rap-
porto di lavoro per il quale si chiede la presta-
zione previdenziale oppure di qualsiasi attività 
lavorativa. 
La causa è iniziata con domanda del prof. S.L., 
il quale, dopo aver lavorato alle dipendenze di 
vari enti con contratti a tempo determinato ed 
indeterminato come professore d'orchestra dal 
(OMISSIS), nel gennaio 1996 ha presentato 
domanda di pensione di vecchiaia all'Enpals. 
La domanda è stata respinta dall'istituto previ-
denziale perché, come dichiarato dallo stesso S., 
egli era ancora in servizio come docente alle di-
pendenze del conservatorio di musica (OMIS-
SIS). 
La domanda giudiziaria, respinta dal primo giu-
dice, è stata accolta dalla Corte d' Appello di 
Ancona con sentenza 15 aprile/13 giugno 2005 
n. 188. 
Il giudice di appello, in consapevole dissenso da 
due precedenti di questa Corte, ha ritenuto che 
il requisito per la pensione di vecchiaia prescrit-
to dall'art. 1, comma 7, in esame, non possa es-
sere inteso come cessazione di ogni attività la-
vorativa, ma debba invece consistere nella ces-
sazione del solo rapporto di lavoro che ha dato 
luogo alla maturazione del requisito contributi-
vo per la pensione di vecchiaia. 
Ha fondato tale suo convincimento su due ar-
gomenti: 
- interpretazione letterale, rilevando che la Leg-
ge Delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, usa 
espressioni diverse per la pensione di vecchiaia 
e per la pensione di anzianità; alla lett. e) subor-
dina il conseguimento della pensione di vec-
chiaia alla cessazione del rapporto di lavoro; alla 
lett. n) disciplina la concessione della pensione 
di anzianità, stabilendo, al n. 4), la concessione 
di questa dopo l'effettiva cessazione dell'attività 
lavorativa; ha ritenuto le due diverse espressioni 
non casuali ma significative di una differenza di 
presupposti; 

- argomento logico-sistematico, tratto dalla di-
sciplina del cumulo tra redditi di lavoro auto-
nomo o dipendente e pensione di vecchiaia: 
non risponderebbe a canone di ragionevolezza 
ritenere che vi sia una differenza giuridicamente 
rilevante ai fini del diritto alla pensione di vec-
chiaia tra la prosecuzione di un lavoro già in at-
to, diverso da quello che ha dato luogo alla pen-
sione di vecchiaia, e l'intraprendere una nuova 
attività lavorativa il giorno dopo la maturazione 
della pensione stessa. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per 
Cassazione l'Enpals. 
Il prof. S. si è costituito con controricorso resi-
stendo; ha proposto ricorso incidentale, in via 
subordinata, chiedendo l'applicazione del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10, com-
ma 8, come modificato dalla L. 24 dicembre 
1993, n. 573, art. 11, comma 10, il quale dispo-
ne che ai lavoratori che alla data del 31 dicem-
bre 1994 abbiano raggiunto i requisiti contribu-
tivi minimi per la liquidazione della pensione di 
vecchiaia continuano ad applicarsi le disposi-
zioni contenute nella previgente normativa, se 
più favorevole. 
 

Motivi della decisione 
 
Devono esser riuniti il ricorso principale ed il 
ricorso incidentale proposti avverso la stessa 
sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. 
Con unico motivo l'Enpals deduce violazione e 
falsa interpretazione del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503, art. 1, comma 7. 
Il motivo è fondato. 
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata 
nel ritenere che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
503, art. 1, comma 7, va interpretato nel senso 
che per il conseguimento del diritto alla pensio-
ne di vecchiaia è necessaria la cessazione di 
qualsiasi attività lavorativa e non già del solo 
rapporto in riferimento al quale sono stati ver-
sati i contributi alla gestione chiamata ad eroga-
re la prestazione; né tale disciplina può suscitare 
dubbi non manifestamente infondati illegittimi-
tà costituzionale, in relazione all'art. 38 Cost., 
atteso che la garanzia prevista da tale norma as-
sume come presupposto lo stato di bisogno e 
che rientra nella discrezionalità del legislatore, 
non sindacabile sotto il profilo della ragionevo-
lezza, il perseguimento dell'obiettivo di disin-
centivare il conseguimento di una prestazione 
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comunque anticipata rispetto all'uscita dal mer-
cato del lavoro, anche nella considerazione delle 
esigenze di bilancio nell'ambito della globale ri-
forma del sistema previdenziale (Cass. 8 marzo 
2004 n. 4657, Cass. 18 luglio 2005 n. 15117, 
Cass. 22 luglio 2005 n. 15523, Cass. 30 agosto 
2005 n. 17530, Cass. 6 febbraio 2006 n. 2458). 
Il ricorso principale dell'Enpals va pertanto ac-
colto. 
Il controricorrente chiede a questa Corte di ap-
plicare la disciplina del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503, art. 10, comma 8, come modifica-
to dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, 
comma 10, e qualifica tale sua richiesta come 
ricorso incidentale. 
Poiché la richiesta, ove accolta, condurrebbe 
alla conferma della sentenza impugnata, con di-
versa motivazione, la qualificazione dell'atto 
contenente tale richiesta, come ricorso inciden-
tale, va dichiarata inammissibile. 
Il contenuto dell'atto va comunque esaminato, e 
risulta fondato. 
La norma invocata dispone: “Ai lavoratori che 
alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di 
pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti 
contributivi minimi per la liquidazione della 
pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui alla previden-
te normativa se più favorevole". 
La norma deve essere applicata d'ufficio dal 
giudice alla fattispecie sottopostagli, perché la 
disciplina legale inerente al fatto giuridico costi-
tutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudi-
ce di grado superiore, senza che vi ostino i limi-
ti dell'effetto devolutivo dell'appello (Cass. Sez. 
un. 7 novembre 1997 n. 10933). 
La richiesta relativa va pertanto accolta (Cass. 
15117/2005 cit.). 
Poiché l'accoglimento di tale istanza comporta 
accertamenti di fatto non compiuti dal giudice 
del merito, in quanto la questione risultava as-
sorbita, la sentenza impugnata va cassata con 
rinvio ad altro giudice, designato nella Corte 
d'Appello di Bologna, la quale provvedere altre-
sì alle spese processuali del presente giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; 
dichiara inammissibile il ricorso incidentale, 
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per 
le spese, alla Corte d' Appello di Bologna. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
della sezione Lavoro, il 25 novembre 2008. 
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2009  
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 Ancora un tentativo di elusione 
dell’obbligo contributivo gravante sui 
compensi a titolo di diritto di autore, 
di immagine e  di replica. 
 
Tribunale di Roma, del 11 maggio 2009, n. 
8271 : “Se i compensi corrisposti per la cessione dei di-
ritti di immagine, replica , utilizzazione cinematografi-
ca, televisiva, sono riferiti proprio alla prestazione lavo-
rativa, e non ad attività ulteriori indirettamente connesse 
alla stessa, devono essere integralmente assoggettati a 
contribuzione ” ∗  
 
Pur non essendo particolarmente originale, per-
ché la questione è stata più volte esaminata da 
questa rivista1, pur tuttavia la sentenza in epi-
grafe merita attenzione per aver chiarito alcuni 
punti fondamentali del dibattito, ormai speria-
mo del tutto sopito, sull’obbligo contributivo 
dei compensi percepiti per la cessione del dirit-
to di immagine, replica, utilizzazione cinemato-
grafica ecc. 
La vertenza ha avuto ad oggetto una opposi-
zione a cartella esattoriale emessa a seguito di 
una serie di verbali ispettivi che avevano accer-
tato l’omissione del versamento dei contributi 
da parte di una nota società di produzione tele-
visiva nei confronti di 369 lavoratori. 
Gli ispettori dell’Enpals avevano verificato che i 
contributi erano stati versati interamente per 
quanto riguardava i compensi derivanti dal solo 
reddito da lavoro, mentre per le somme corri-
sposte a titolo di cessione del diritto allo sfrut-
tamento economico dell’opera avevano applica-
to l’esenzione del 40% prevista dall’ormai “fa-
migerato” art. 43 L. 289/022. Al contrario, 

                                                 

                                                                           

∗ Massima non ufficiale. 
1 vedi G. Conversano,  Sfruttamento economico del di-
ritto di autore, di immagine e di replica, in Notiziario 
di Informazione giuridica e giusprudenziale, 2006, nr. 
1, pag. 17; G. De Stefano, Cessione del diritto di im-
magine:inapplicabilità art. 43, c. 3, lett. a, L. n. 289/02, 
in Notiziario cit, 2007, nr. 1, pag. 46   
2 Art. 43 Norme in materia di ENPALS. 
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente 
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con ef-
fetto dal 1° gennaio 2003:  
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli as-
sicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti dell'INPS;  

l’istituto previdenziale, a seguito della suddetta 
ispezione, richiedeva il pagamento integrale dei 
contributi anche sulla secondo tipo di reddito 
ritenendo non applicabile la disposizione ema-
nata con la legge finanziaria 2003. 
Prima di focalizzare la questione, meritano però 
attenzione le prime due eccezioni sollevate 
dall’opponente società in sede di giudizio. In 
primis è stata eccepita la decadenza da ogni pre-
tesa dell’Ente per tardività dell’iscrizione a ruo-
lo. 
Il giudice romano non l’ha accolta correttamen-
te rilevando che, ai sensi dell’art. 29, comma 2, 
dlgs. 46/993 per quanto riguarda la riscossione 

 
b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'arti-
colo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; gli effetti si 
estendono anche alle eventuali partite debitorie pre-
gresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in 
vigore della presente legge;  
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legi-
slativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifica-
zioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativa-
mente agli organi, dei criteri di composizione e di no-
mina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore 
marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revi-
sori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vi-
gente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica .  
2. ...omissis..  
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il conten-
zioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo 
comma, numeri da 1 a 14, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di 
cessione dello sfruttamento economico del diritto d'au-
tore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 
40 per cento dell'importo complessivo percepito per 
prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale 
quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensio-
nabile. La disposizione si applica anche per le posizioni 
contributive per le quali il relativo contenzioso in esse-
re non è definito alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.  
4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 
aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto so-
no soppressi.  
 
3 Art. 29. Garanzie giurisdizionali per entrate non 
devolute alle commissioni tributarie. 
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate 
dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competen-
te a conoscere le controversie concernenti il ruolo può 
sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.  
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la 
disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente de-
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dei crediti contributivi, l’opposizione 
all’esecuzione ed agli atti esecutivi  si propone 
nelle forme ordinarie. 
Pertanto, poiché la predetta eccezione integra 
un’opposizione attinente a vizi formali emer-
genti dall’esame diretto della cartella esattoriale   
andava proposta perentoriamente nel caso spe-
cifico entro venti giorni dalla notifica della car-
tella. 
In secondo luogo, è stato eccepita la prescrizio-
ne delle pretese creditorie dell’Ente relative al 
periodo antecedente il quinquennio dalla notifi-
ca della cartella. 
Anche in questo caso il giudice ha respinto 
l’eccezione, ribadendo, ove ce ne fosse ancora 
bisogno, che la notifica del verbale è un atto più 
che sufficiente per interrompere la prescrizione. 
Inoltre, a tal proposito, ha anche puntualizzato 
che “atteso che il versamento dei contributi deve essere 
effettuato con periodicità mensile entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello della prestazione resa, solo da 
tale data decorre il termine prescrizionale quinquenna-
le”. 
Per quanto riguarda, invece, la questione prin-
cipale (in breve, l’assoggettabilità a contribuzio-
ne dei compensi per il diritto d’autore) la socie-
tà opponente ha dichiarato, senza però darne 
sufficiente prova in giudizio, di aver stipulato 
con ciascuno dei  lavoratori dello spettacolo sia 
dei contratti di lavoro seguiti da un distinto 
contratto di cessione dello sfruttamento eco-
nomico dei diritti di autore, immagine, ecc., sia 
dei contratti di lavoro contenenti una clausola 
sulla cessione dei suddetti diritti. In entrambi i 
casi la difesa della società de qua ha ritenuto che 
i compensi corrisposti per la cessione del diritto 
di immagine, ecc. non potevano essere assog-
gettati  interamente ad imponibile contributivo. 
Al fine di avallare tale teoria è stata richiamata 
una sentenza della Suprema Corte (n. 
1585/2004), la quale ha statuito che “In tema di 
assicurazione E.N.P.A.L.S., non sono soggetti a con-
tribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per con-
tratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei 
diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la 
                                                                            

                                                

creto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecu-
tivi si propongono nelle forme ordinarie.  
3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la 
riscossione solo in presenza dei presupposti di cui al-
l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 
del presente decreto.  
 

qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovi-
sive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività 
di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo 
della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 
e 2579 c.c. e disciplinati dagli artt. 73, 80-85 e 96 del-
la legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul 
diritto d'autore”. 
Anche su questo importante e delicato punto, il 
giudice del Tribunale di Roma ha respinto to-
talmente quanto eccepito dalla società oppo-
nente. 
Infatti, stante l’isolata e risalente pronuncia del-
la Corte di Cassazione citata, il giudice ha in-
nanzitutto rilevato che l’indirizzo giurispruden-
ziale espresso nella stessa è stato superato dalla 
più recente giurisprudenza della Suprema Cor-
te4, che ha  escluso, tra l’altro, la necessità del 
requisito della presenza del pubblico dal vivo 
perché si possa parlare di attività di spettacolo. 
Pertanto, il giudice de quo ha concluso ritenendo 
che il legislatore abbia stabilito mediante l’ art. 
43 legge cit. che i compensi versati a titolo di 
corrispettivo per la cessione del diritto di auto-
re, immagine,ecc. siano assoggettati a contribu-
zione, lasciando invece stabilire l’ambito di ap-
plicabilità del comma 3 dello stesso art. 43 
(l’esenzione del 40%), all’ente previdenziale 
preposto alla riscossione dei contributi. 
A tal proposito l’Ente ha sostenuto in sede di 
giudizio che in base ad una propria circolare5 la 
predetta esenzione “può trovare applicazione solo nei 
casi i compensi per la cessione del diritto di autore, im-
magine, replica siano corrisposti attività ulteriori solo 
indirettamente connesse all’attività lavorativa, mentre 
laddove i diritti ceduti abbiano ad oggetto la prestazione 
lavorativa vera e propria non essendo disgiungibili dalla 
stessa debbono considerarsi integralmente retribuzione 
imponibile”. 
Pertanto, il giudice, dalle risultanze istruttorie, 
non ha potuto far altro che constatare come  
tutti i compensi percepiti da ciascun lavoratore 
a qualsiasi titolo siano stati riferiti proprio alla 
prestazione lavorativa e non ad attività ulteriori, 
indirettamente connesse ad essa. Da ciò, non ha 
potuto concludere se non nel senso del loro in-
tegrale assoggettamento a contribuzione. 
 

Giuseppe Conversano 
 

 
4 Cfr. Corte di Cass., n. 10114/06; Cass. Civ. n. 
14782/08) 
5 Circolare n° 1 del 15/01/2004 
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Tribunale di Roma, del 11 maggio 2009, n. 
8271  

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso depositato il 4 aprile 2009 la società 
Caio a r.l. proponeva opposizione avverso la 
cartella di pagamento n° 097 2008 0020474058 
notificata ad essa società opponente ad istanza 
dell’Enpals il 26/01/08 per il pagamento di € 
2.009.844,46 a titolo di contributi omessi, inte-
ressi di mora e sanzioni aggiuntive accertate a 
seguito delle ispezioni conclusesi con verbali di 
accertamento n° 105 del 7/7/06 n° 44 del 
30/05/06, n° 47 del 12/5/06, n° 52 del 
12/5/06, n° 54 del 25/09/06, n° 55 del 
31/05/06, n° 29 del 20/04/06. 
A sostegno dell’opposizione deduceva: 1) l’Isti-
tuto doveva ritenersi decaduto da ogni pretesa 
essendo intervenuta l’iscrizione a ruolo ben ol-
tre il termine di cui all’art. 25 lett. a) del d.lgs. n. 
46 del 1999; 2) sosteneva l’intervenuta prescri-
zione delle pretese contributive relative a perio-
do antecedente il quinquennio dalla notifica del-
la cartella e quindi sino al 26/3/03; 3) nel meri-
to deduceva che essa società opponente aveva 
stipulato con ciascun artista (da intendersi quale 
lavoratore appartenente alle categorie elencate 
nell’art. 3 Dlgs n°708/47 e D.M. 15/3/05) dei 
contratti di lavoro o accordi di partecipazione 
in alcuni casi accompagnati da un contratto di 
cessione dello sfruttamento economico dei di-
ritti di autore, in altri contenenti la clausola di 
cessione dei diritti di “utilizzazione cinemato-
grafica, televisiva in genere ed in qualsiasi altra 
forma o e sede..”; argomentava diffusamente in 
ordine al pieno assoggettamento alla contribu-
zione del solo reddito da lavoro, mentre per le 
somme corrisposte a titolo di cessione del dirit-
to allo sfruttamento economico dell’opera evi-
denziava che l’art. 43 Legge Finanziaria per 
l’anno 2003 aveva stabilito l’esenzione dal pre-
lievo contributivo sino al 40% dei compensi 
complessivamente erogati; sottolineava che nei 
verbali di accertamento gli ispettori di vigilanza 
non avevano indicato neppure sommariamente 
il tipo di documentazione visionata né dai ver-
bali medesimi era possibile comprendere se 
l’Ente aveva compiuto quell’attività di discer-
nimento per decidere quale regime contributivo 
applicare e che ricadendo sull’Enpals l’onere 
probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pre-
tesa contributiva la cartella doveva essere annul-

lata; 4) con riguardo agli obblighi contributivi 
accertati in relazione all’attività lavorativa svolta 
da lavoratore straniero in Italia deduceva che 
l’illegittimità della pretesa contributiva 
dell’Enpals perché formulata in termini di eva-
sione totale e non parziale. 
Concludeva chiedendo, previa sospensione del-
la esecutività della cartella opposta, 
l’annullamento della medesima. 
Con memoria tempestivamente depositata il 
23/05/08 si costituiva l’ 
Enpals contestando l’opposizione e chiedendo-
ne il rigetto. In via pregiudiziale chiedeva 
l’accertamento della tempestività 
dell’opposizione e contestava l’eccezione di de-
cadenza ex adverso formulata sostenendo che 
l’iscrizione a ruolo era avvenuta nel termine 
previsto dall’art. 25 lett. b) dlgs 46/99 applicabi-
le alla fattispecie. In ordine alla eccepita prescri-
zione evidenziava che il decorso della prescri-
zione era stato interrotto dalla notifica dei ver-
bali di accertamento, che la decorrenza del ter-
mine prescrizionale della pretesa contributiva 
decorreva dal mese successivo a quello cui si 
riferisce l’accertamento, che il termine di pre-
scrizione delle somme aggiuntive deve ritenersi 
decennale e non quinquennale. Nel merito, evi-
denziava che la società opponente, a fronte di 
contestazione di omissioni contributive relative 
a 369 posizioni lavorative, aveva preso posizio-
ne illustrando tesi in diritto con annesse produ-
zioni documentali specificatamente riferibili so-
lo a 34 lavoratori. Precisava che per la sussi-
stenza di attività di spettacolo doveva ritenersi 
ininfluente –secondo recente giurisprudenza- la 
presenza di pubblico e sottolineava che – quan-
to alla asserita cessione di diritti di utilizzazione 
economica del diritto di autore, di immagine e 
replica- dai contratti prodotti da controparte si 
evinceva in maniera incontrovertibile che si ver-
teva in tema di diritti intimamente connessi e 
non disgiungibili dalla prestazione lavorativa e 
comunque non specificatamente riconducibile 
alle categorie del diritto di autore, di immagine 
e replica. Sosteneva poi che l’articolo 43 L. 
289/02 (finanziaria 2003) poteva trovare appli-
cazione solo con riguardo ai compensi per ces-
sione del diritto di autore, sfruttamento e repli-
ca riguardanti attività ulteriori rispetto alla pre-
stazione lavorativa (ad es. riproduzione 
dell’immagine su cartelloni pubblicitari, locan-
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dine ecc.) che non ricorrevano nelle fattispecie 
oggetto dell’accertamento ispettivo.  
Concludeva chiedendo il rigetto 
dell’opposizione. 
Sospesa l’efficacia esecutiva della cartella oppo-
sta con provvedimento in calce al decreto di fis-
sazione dell’udienza di discussione, autorizzato 
il deposito di note, all’udienza del 2/2/09, stan-
te l’intervenuto parziale accoglimento dei ricorsi 
amministrativi di primo e secondo grado pro-
posti dalla società ricorrente, veniva concesso 
all’Enpals termine per la rideterminazione dei 
minori importi pretesi. All’udienza odierna la 
causa veniva discussa e decisa come da disposi-
tivo di cui è stata data lettura, e contestuale mo-
tivazione.  
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

L’opposizione ex art. 24 comma 5 dlgs 46/99 
deve ritenersi tempestiva, essendo stata propo-
sta con ricorso depositato il 4/4/08 e quindi 
entro il termine di quaranta giorni dalla notifi-
cazione della cartella avvenuta, come precisato 
all’udienza del 2/2/09 e come può evincersi 
dalla data di notifica leggibile nella copia della 
cartella in atti, il 26/2/08. 
Deve preliminarmente osservarsi che avverso la 
cartella di pagamento (rectius: l’iscrizione a ruo-
lo) può proporsi sia l’opposizione per motivi di 
merito come previsto dall’art. 24, comma 5 del 
dlgs 26.2.1999, numero 46, sia l’opposizione a-
gli atti esecutivi per vizi formali. 
La conferma testuale che avverso la cartella è 
consentita sia l’opposizione per motivi di meri-
to che l’opposizione agli atti esecutivi per vizi 
formali, si rinviene sia nella formulazione 
dell’art. 24, comma 6, del dlgs n. 46/99 secondo 
cui, invero, “il giudizio di opposizione contro il 
ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa 
contributiva è regolato dagli articoli 442 e se-
guenti del codice di procedura civile”, sia 
nell’art. 29, comma 2, del medesimo decreto le-
gislativo n. 46/99. Tale ultima disposizione in-
fatti prevede che “alle entrate indicate nel 
comma 1 (cioè, tra l’altro, quelle non tributarie) 
non si applica la disposizione del comma 1 del-
l’articolo 57 del decreto del presidente della re-
pubblica 29 settembre 1973, numero 602, come 
sostituito dall’art. 16 del presente decreto e le 
opposizioni all’ esecuzione ed agli atti esecutivi 
si propongono nelle forme ordinarie”. 

Quindi, per quanto riguarda la riscossione dei 
crediti contributivi, il debitore ben può propor-
re l’opposizione agli atti esecutivi secondo la di-
sciplina del codice di rito e, in particolare, se-
condo gli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 
18.11.2004, n. 21863). 
Se si applicano le disposizioni processuali ordi-
narie, ciò comporta che le contestazioni con-
cernenti la regolarità formale degli atti di esecu-
zione nonché della cartella, che non è altro che 
un estratto del ruolo, devono essere proposte 
nel termine perentorio di venti giorni ( a seguito 
delle modifiche apportate all’art. 617 c.p.c. dal 
dl 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80). 
L’eccezione di decadenza per tardività 
dell’iscrizione a ruolo integra un’ opposizione 
attinente a vizi formali emergenti dall’esame di-
retto della cartella opposta e quindi da proporsi 
entro 20 gg. dalla notifica della cartella (cfr. sul 
punto sent. Trib. Roma n. 11130 del 5-7/6/07). 
Nella fattispecie tale eccezione deve, quindi, ri-
tenersi inammissibile perché tardivamente sol-
levata. 
Ciò detto, deve esaminarsi l’eccezione di pre-
scrizione quinquennale ex. art 3 l. n. 335 del 
1995 formulata nel ricorso in opposizione in 
riferimento “ai contributi maturati e non riscos-
si alla data del 26/3/03” (cioè relativi, secondo 
la prospettazione attorea, a periodi antecedenti 
al quinquennio dalla data di notifica della cartel-
la – data per altro erroneamente indicata poiché 
come precisato all’udienza del 2/2/09 la cartella 
è stata notificata il 26/2/08 e non il 26/3/08). 
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che la no-
tifica dei verbali di accertamento ha avuto effi-
cacia interruttiva del corso della prescrizione e 
quindi la decorrenza del quinquennio deve cal-
colarsi a ritroso dalle rispettive date di notifica 
dei verbali di accertamento e non dalla data di 
notifica della cartella. Deve poi segnalarsi che, 
come correttamente osservato dall’Enpals, atte-
so che il versamento dei contributi deve essere 
effettuato con periodicità mensile entro il gior-
no 16 del mese successivo a quello della presta-
zione resa, solo da tale data decorre il termine 
prescrizionale quinquennale; inoltre per quanto 
attiene alle somme aggiuntive il termine prescri-
zionale è decennale e non quinquennale ( cfr. 
per tutte Cass. n. 18148/06). Facendo applica-
zione di tali principi al caso di specie e tenuto 
conto che nelle note autorizzate parte opponen-
te ha riepilogato in una tabella (pgg. 4 e segg. 
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Note autorizzate di parte opponente) le voci as-
seritamente prescritte con indicazione del rela-
tivo verbale di accertamento,  l’anno di riferi-
mento e la data di notifica del verbale di accer-
tamento, debbono dichiararsi prescritti i soli 
contributi richiesti con verbale di accertamento 
n. 47/06 con riferimento ai mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2001, mentre per il resto 
l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata.  
Nel merito occorre rilevare che la società op-
ponente, non contestando la piena appartenen-
za di tutti i lavoratori le cui posizioni contribu-
tive sono state oggetto di accertamento alle ca-
tegorie, per le quali sussiste l’obbligo di iscri-
zione all’Enpals, di cui all’art. 3 D.Lgs.c.p.s. n. 
708/47 (cfr. pg. 12 ricorso in opposizione), ha 
dedotto di aver stipulato con ciascun lavoratore 
dello spettacolo contratti di lavoro accompa-
gnati da un ulteriore specifico contratto di ces-
sione dello sfruttamento economico dei diritti 
di autore, immagine, replica, utilizzazione cine-
matografica…..o, in alternativa, contenenti essi 
stessi una clausola di cessione di tali diritti; par-
tendo da tale dato ha quindi sostenuto i com-
pensi corrisposti per la cessione del diritto auto-
re, immagine, replica, utilizzazione cinemato-
grafica…non potevano essere assoggettati inte-
ramente ad imponibile fiscale. Nel sostenere ta-
le assunto ha richiamato la giurisprudenza della 
S. C. (in particolare Cass. n. 1585/2004) secon-
do la quale i corrispettivi dovuti per contratto al 
lavoratore dello spettacolo per la cessione dei 
diritti di immagine o connessi al diritto di auto-
re per la qualità di esecutore o interprete in re-
gistrazioni audiovisive non sono soggetti a con-
tribuzione previdenziale in quanto non costitui-
scono compensi differiti per l’attività di spetta-
colo, che sarebbe solo quella dal vivo, ma corri-
spettivo per la cessione di diritti assoluti. 
Osserva in primo luogo la scrivente che 
l’opponente, a fronte di 369 posizioni lavorative 
esaminate nei verbali di accertamento, ha versa-
to in atti (all. 10 al ricorso) i contratti relativi a 
soli 23, e non 34 come indicato nell’indice alle-
gato al ricorso, lavoratori (segnatamente Ana-
stasio, Barbera, Bevilacqua, Bertuccioli, Bona-
parte, Bonetti, Borselli, Bova, Carrisi, Casserà, 
Clerici, Cucinotta, Decano, Nobili, Parietti, Par-
rillo, Pierelli, Reggiani, Rotondaro, Terracciano, 
Tornai, Vitagliano, Ward); inoltre relativamente 
ai lavoratori Francesca Bertuccioli e Vincenzo 
Cassarà non è stato prodotto in atti alcun con-

tatto di cessione dei diritti di autore, immagine, 
replica…né una clausola di tal fatta risulta inse-
rita nei contratti versati in atti. 
Deve poi rilevarsi che l’isolato e risalente indi-
rizzo giurisprudenziale richiamato da parte op-
ponente è stato superato dalla più recente giuri-
sprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 10114/06 e 
n°14782/08) che – dopo aver chiarito che ai fi-
ni di individuare la nozione di attività di spetta-
colo è irrilevante la presenza o meno di pubbli-
co dal vivo, purché permanga la destinazione al 
pubblico dell’attività medesima – perviene a 
conclusione esattamente opposta a Cass. 
1585/04 evidenziando che la disposizione so-
pravvenuta introdotta con l’art. 43 della legge n. 
289 del 2002 allo scopo dichiarato di ridurre il 
contenzioso e concernente, direttamente, il 
compenso imponibile presuppone necessaria-
mente l’assoggettamento all’obbligo contributi-
vo dei compensi corrisposti a titolo di cessione 
dello sfruttamento del diritto d’autore, di im-
magine e di replica. Per maggior chiarezza si ri-
porta la citata sentenza n° 10114/06: “  
Invero la disposizione (L. 27 dicembre 2002, n. 289, 
art. 43, comma 3, Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2003)) - che pare idonea a sorreggere (vedi infra), 
con la composizione del denunciato contrasto di giuri-
sprudenza (peraltro, almeno in parte, solo apparente), la 
giusta decisione di questa controversia - sancisce testual-
mente: 
"Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso 
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appar-
tenenti alla categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 
1947, art. 3, comma 1, numeri dal 1 a 14 e successive 
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento eco-
nomico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non 
possono eccedere il 40% dell'importo complessivo percepi-
to per prestazioni riconducibili alla medesima attività. 
Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pen-
sionabile. La disposizione si applica anche per le posi-
zioni contributive per le quali il relativo contenzioso non 
è definito alla data di entrata in vigore della presente 
legge". 
In funzione dello scopo dichiarato (ratio) - di "ridurre il 
contenzioso contributivo" - ne risulta, infatti, esplicita-
mente stabilita - con effetto retroattivo ("anche per le po-
sizioni contributive per le quali il relativo contenzioso 
non è definito alla data di entrata in vigore detta presen-
te legge") - l'incidenza dei "compensi corrisposti (......) a 
titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto 
d'autore, d'immagine e di replica" - sulla retribuzione 



Giurisprudenza di Merito 
 

Pagina 34                                                                   Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                  

imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei "lavora-
tori appartenenti alla categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. 
n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, numeri dal 1 a 14" 
- presupponendo, tuttavia, la soggezione dello stesso 
compenso, appunto, a contribuzione previdenziale in fa-
vore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - come questa 
Corte ha già avuto occasione di sottolineare (vedine la 
sentenza n. 18074 del 2005) - con (una sorta di) nor-
ma di interpretazione autentica - quantomeno implicita 
- o, comunque, parimenti retroattiva. 
4. La stessa norma, all'evidenza, conferma - o risulta, 
comunque, da sola idonea a sorreggere - la giurispruden-
za di questa Corte - largamente prevalente nel periodo 
più recente (quali le sentenze n. 18074, 8703, 
7610/2005, 7211/2004, 12548/2003, 
12824/2002 della sezione lavoro) - che ritiene soggetti 
a contribuzione previdenziale - in favore dell'Ente na-
zionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS), appunto - i compensi per pre-
stazioni rese in sala registrazione - senza presenza di 
pubblico - trattandosi di attività artistica, di cui il pub-
blico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione. 
5. Palesemente disattesa - dalla norma in esame (di cui 
alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, cit., art. 43, comma 
3) - risulta, invece, la contraria giurisprudenza di que-
sta Corte (quale la sentenza n. 1585 del 2004, pari-
menti della sezione lavoro), che nega la soggezione - alla 
medesima contribuzione previdenziale in favore dell'En-
te nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori 
dello spettacolo (ENPALS) - proprio dei "corrispettivi 
dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la 
cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto 
d'autore per la qualità di esecutore o interprete in regi-
strazioni audiovisive, non costituendo esse compensi dif-
feriti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vi-
vo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti rico-
nosciuti dagli artt. 10 e 2579 c.c. e disciplinati dalla L. 
n. 633 del 1941, artt. 73, 80, 85 e 96 e successive 
modificazioni sul diritto d'autore". 
6. Non sembra in contrasto, invece, con la più recente 
giurisprudenza prevalente (già ricordata) - e, come tale, 
risulta affatto estranea alle previsioni della norma in 
esame (di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 
43, comma 3, cit.) - altra giurisprudenza di questa 
Corte (quali le sentenze n. 731/1998, 633/1997, 
3643/1996, 7323/1992, 13913, 1120, 1119, 
1118, 1117, 1116, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 
1056, 1055, 1054/1991, parimenti della sezione la-
voro), ove sia interpretata nel senso che - occupandosi, 
essenzialmente, di carattere e contenuto (artistico, ricrea-
tivo, culturale) delle attività di spettacolo (per escluderne, 

ad esempio, le attività di indossatori e tecnici addetti alle 
manifestazioni di moda e di televenditori) - sembra 
prendere in considerazione spettacoli dal vivo, per postu-
larne, come essenziale, la presenza di pubblico - pari-
menti dal vivo - al fine della soggezione, appunto, a con-
tribuzione previdenziale in favore dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS). 
Alla luce della interpretazione prospettata, non pare, 
infatti, negata - o, comunque, esplicitamente presa in 
esame - la configurabilità, allo stesso fine, di spettacoli 
non dal vivo senza la presenza di pubblico, ferma re-
standone, tuttavia, la destinazione al pubblico, ancorché 
affidata - in tale caso - a registrazioni (fonografiche, co-
me nella specie, oppure cinematografiche, radiotelevisive 
od in altra forma) degli stessi spettacoli. 
Ad opposta conclusione si perviene, tuttavia, se l'orien-
tamento giurisprudenziale più remoto - ora in esame - 
debba essere interpretato nel senso che ne risulti esclusa - 
quantomeno implicitamente - la stessa configurabilità di 
spettacoli non dal vivo e, quindi, senza la presenza di 
pubblico - al fine della prospettata soggezione a contri-
buzione previdenziale in favore dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS) - ancorché fossero, in tale caso, destinate al 
pubblico registrazioni (fonografiche, cinematografiche, 
radiotelevisive od in altra forma) degli stessi spettacoli. 
Se così interpretato, infatti, l'orientamento giurispruden-
ziale più remoto ora in esame - si porrebbe in palese con-
trasto non solo con l'orientamento prevalente più recente 
- imponendone la composizione, istituzionalmente riser-
vata alle sezioni unite della stessa Corte (art. 374 c.p.c., 
comma 2) - ma anche con la sopravvenuta norma di in-
terpretazione autentica o, comunque, parimenti retroat-
tiva (di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, cit., art. 
43, comma 3) - all'evidenza, idoneo a comporre lo stesso 
contrasto giurisprudenziale - laddove stabilisce, per 
quanto si è detto, che i "compensi corrisposti (......) a 
titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto 
d'autore, d'immagine e di replica" sono soggetti, appun-
to, a contribuzione previdenziale - in favore dell'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo (ENPALS), appunto - e, peraltro, mal si 
concilierebbe con alcuni tipi di spettacolo (cinematografi-
co, ad esempio, o radiotelevisivo), nei quali esula, in ogni 
caso, la presenza - alla ripresa e/o registrazione (cine-
matografica, appunto, o radiotelevisiva) dello spettacolo - 
di quel pubblico (di cinespettatori, appunto, oppure di 
radio o telespettatori), che ne è il destinatario finale.” 
Lo stesso legislatore ha quindi stabilito che i 
compensi versati a titolo di corrispettivo per la 
cessione del diritto di autore, immagine di repli-
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ca….sono assoggettati a contribuzione e resta 
da stabilire il campo di operatività dell’art. 43 
comma 3 della legge 289/02 e della prevista e-
sclusione della quota oltre il 40% dell’importo 
complessivo percepito dal lavoratore a tale tito-
lo. Sul punto l’Enpals ha sostenuto, richiaman-
do al propria circolare n°1 del 15/01/2004 ver-
sata in atti, che la citata disposizione normativa 
può trovare applicazione solo nei casi i com-
pensi per la cessione del diritto di autore, im-
magine, replica….siano corrisposti attività ulte-
riori solo indirettamente connesse all’attività la-
vorativa, mentre laddove i diritti ceduti abbiano 
ad oggetto la prestazione lavorativa vera e pro-
pria non essendo disgiungibili dalla stessa deb-
bono considerarsi integralmente “retribuzione 
imponibile”. Tale tesi deve ritenersi fondata, 
come ritenuto da questo tribunale nella senten-
za nr. 7642/05; ed invero, come condivisibil-
mente osservato nella motivazione della citata 
sentenza: “Nel caso in esame, come già fatto rilevare 
in altre fattispecie pressoché identiche, richiamate 
dall’Ente e sulle quali questo Tribunale si è già pronun-
ciato, esprimendo argomentazioni qui pienamente condi-
vise (v. Sent.Trib. Roma n. 25996 del 2000, prodotta 
dalla parte opposta) la regolamentazione del rapporto 
contrattuale, come sopra descritto, “non vale ad escludere 
l’assoggettabilità a contribuzione dei corrispettivi per cui 
è causa, in quanto la scissione effettuata tra prestazione 
artistica vera e propria e la sua successiva utilizzazione 
per il fine dello sfruttamento commerciale è del tutto fit-
tizia e strumentale all’ elusione dell’obbligo legale del 
versamento dei contributi sui compensi elargiti 
dall’artista. Invero, come questo Tribunale ha già avuto 
occasione di ritenere (cfr. sent. 27/5/1993 En-
pals/Lancio film) il contratto di scrittura artistica, ci-
nematografica o relativo alla realizzazione di fotoro-
manzi, fotonovelle, servizi pubblicitari, ecc., non può non 
ricomprendere una convenzione, tra interpreti e produtto-
re, relativa alla divulgazione del ritratto dei primi, o 
meglio della serie dei loro ritratti contenuti nei vari foto-
grammi che compongono la pellicola o il fotoromanzo. 
Una tale convenzione, anche se espressa, deve ritenersi 
comunque e sempre implicita nel contratto di scrittura, 
essendo inconcepibile tutta la regolamentazione dei diritti 
di sfruttamento dell’opera senza il postulato consenso 
degli interpreti a quel particolare tipo di divulgazione del 
proprio ritratto, costituito dalla programmazione e pub-
blicazione dell’opera stessa. Nel contratto di scrittura, al 
normale scambio di prestazioni, si aggiunge, cioè, sempre 
e in ogni caso, l’assunzione dell’obbligo dell’interprete di 
tollerare la divulgazione del proprio ritratto tramite la 

divulgazione dell’opera e per fini pubblicitari di essa, 
obbligo che è quindi, direttamente e intimamente connes-
so alla prestazione lavorativa. Ciò comporta senz’altro 
che, quand’anche risulti pattuito tra interprete e produt-
tore un separato compenso per la cessione del diritto di 
immagine, detto compenso debba comunque ritenersi in-
cluso nella base imponibile per il calcolo dei contributi di 
previdenza e assistenza speciale, che, a norma dell’art. 
12 L. 30 aprile 1969 n. 155, nel testo applicabile ra-
tione temporis, comprende tutto ciò che il lavoratore rice-
ve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipen-
denza del rapporto di lavoro, così ricomprendendo non 
solo gli emolumenti che trovano riscontro in una specifica 
prestazione lavorativa ma anche tutte le somme versate 
dal datore di lavoro in adempimento di obblighi imposti 
da leggi o convenzioni ed aventi origini e titolo nel con-
tratto di lavoro… Nel caso in esame, i compensi corri-
sposti a fronte della cessione dello sfruttamento del diritto 
di immagine, non sono riferibili alla utilizzazione 
dell’immagine in senso stretto, essendo la divulgazione 
dell’immagine intimamente connessa  alla prestazione 
dell’interprete e come tali devono essere inclusi 
nell’imponibile contributivo.” Nella fattispecie in e-
same sia dall’esame dei contratti versati in atti 
dall’opponente relativamente alle sole 23 posi-
zioni lavorative sopra menzionate, sia 
dall’esame della documentazione versata in atti 
dall’Enpals relativamente alle posizioni contri-
butive di cui ai verbali di accertamento, emerge 
che i compensi corrisposti per la cessione dei 
diritti di immagine, replica, utilizzazione cine-
matografica, televisiva….sono riferiti proprio 
alla prestazione lavorativa, e non ad attività ul-
teriori indirettamente connesse alla stessa, e 
quindi non può che concludersi nel senso 
dell’integrale assoggettamento a contribuzione.  
Resta da segnalare che assolutamente generiche 
sono le contestazioni di parte ricorrente in me-
rito ai contributi richiesti in relazione all’attività 
di lavoro svolta in Italia da lavoratori stranieri: 
parte ricorrente non ha infatti specificatamente 
allegato a quali posizioni lavorative di cui ai 
verbali di accertamento de quibus intenda rife-
rirsi ed in ogni caso non ha provato né richiesto 
di provare che si tratti di lavoratori provenienti 
da paesi con cui vigono accordi in materia di 
sicurezza sociale e fornito idonea certificazione 
attestante la permanenza e continuità 
dell’obbligo contributivo nello stato estero. 
A seguito dell’accoglimento dei ricorsi ammini-
strativi di primo e secondo grado la pretesa 
dell’Enpals è stata rideterminata in € 
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1.579.298,39 come da prospetti in allegato alle 
note autorizzate depositate dall’Enpals. Le con-
testazioni mosse da parte opponente a tali con-
teggi nelle note depositate il 30/07/2009 e ri-
chiamate all’udienza dell’11/05/09 sono assolu-
tamente generiche ed in ogni caso non conte-
nenti alcuna specifica censura in ordine alla ri-
determinazione di importi e relative sanzioni 
aggiuntive ed interessi compiuta dall’Enpals a 
seguito del parziale accoglimento dei ricorsi 
amministrativi di secondo grado. 
Dal complessivo importo di € 1.579.298,39 de-
ve detrarsi l’importo richiesto con verbale 
n°47/06 per mesi gennaio febbraio marzo 2001 
pari ad € 286.838,05 in quanto relativo a credito 
prescritto, rimanendo del tutto indimostrati gli 
assunti dell’Enpals sul punto. Alla stregua di 
quanto sopra esposto, in parziale accoglimento 
dell’opposizione, deve dichiararsi l’insussistenza 
del credito contributivo di cui alla cartella op-
posta limitatamente agli importi eccedenti la 
somma di €1.292.460,34 (1.579.298,39-
286.838,05). 
L’esito della lite giustifica la compensazione tra 
le parti, di ½ delle spese di lite, liquidate come 
da dispositivo, restando il residuo ½ a carico di 
parte opponente. 
 

P.Q.M. 
Definitivamente pronunciando, in parziale ac-
coglimento dell’opposizione, così provvede: 
− Dichiara l’insussistenza del credito contri-

butivo di cui alla cartella opposta limitata-
mente agli importi eccedenti la somma di 
per € 1.292.460,34 

− Condanna la società opponente al paga-
mento di ½ delle spese di lite, liquidate per 
l’intero in € 11.179,00 di cui € 7580,00 per 
onorari, restando compensato il residuo ½. 

 
Roma 11/5/09 
 

Il Giudice 
Elisabetta Capaccioli  
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Legislazione e Disegni di Legge 

Personale addetto ai servizi di con-
trollo delle attività di intrattenimento  
o di spettacolo (cd buttafuori) – pub-
blicato il decreto del Ministero 
dell’Interno che regolamenta la pro-
fessione. 
 
È stato pubblicato nella G.U. n. 235  del  9 ot-
tobre 2009 il decreto  del Ministero dell’Interno 
6 ottobre 2009 “ Determinazione dei requisiti 
per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del perso-
nale addetto ai servizi di controllo delle attività 
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi a-
perti al pubblico o in pubblici esercizi, le moda-
lità per la selezione e la formazione del persona-
le, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di 
cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 
15 luglio 2009, n. 94”. 
Il decreto del Viminale, richiamate le disposi-
zioni di cui  all’articolo 3 della cd  “legge sicu-
rezza”, in vigore dall’agosto 2009,  mette final-
mente ordine in un mondo in cui  finora  re-
gnava l’improvvisazione,  fissando regole e re-
quisiti per l’accesso alla professione di addetto 
alla sicurezza; d’ora in poi i cd buttafuori po-
tranno essere impiegati solo se iscritti in un ap-
posito elenco: in ogni prefettura sarà istituito un 
albo del personale impiegato nei servizi di con-
trollo nelle discoteche, locali di intrattenimento 
e luoghi di ritrovo. 
Nel decreto sono elencati i requisiti richiesti per 
l’iscrizione nell’elenco prefettizio, quali la mag-
giore età, essere in   buona salute fisica e menta-
le, assenza di condanne o denunce per delitti 
non colposi, non essere stati sottoposti a misu-
re come il daspo (divieto di accesso alle manife-
stazione sportive), l’aver frequentato e superato 
un corso di formazione (da organizzarsi a cura 
delle Regioni). 
 I buttafuori devono essere muniti di tesserino 
di riconoscimento, non possono portare armi e 
hanno l’obbligo di segnalare immediatamente 
alle forze dell’ordine ogni situazione pericolosa 
per l’incolumità delle persone. 
La verifica della fedina penale e  della perma-
nenza dei requisiti fisici  è affidata al prefetto, 
che ogni due anni rivede l’elenco dei buttafuori; 
la perdita di uno dei requisiti richiesti per 
l’iscrizione ha per conseguenza la cancellazione 
dall’elenco del personale addetto ai servizi di 
controllo. 

Il decreto prevede un periodo transitorio per 
coloro che già sono impiegati nel servizio di si-
curezza; possono continuare a lavorare ma, nel 
termine di sei mesi dalla data del decreto, devo-
no mettersi in regola con la nuova normativa.   
 

M. Di Ruzza. 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 6 ottobre 2009 
Determinazione dei requisiti per l'iscrizio-
ne nell'elenco prefettizio del personale ad-
detto ai servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le 
modalità per la selezione e la formazione 
del personale, gli ambiti applicativi e il rela-
tivo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 del-
l'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 
 

IL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
 

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;  
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modifiche e integrazioni;  
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 
successive modifiche e integrazioni;  
Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 
recante «Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 
che autorizzano e disciplinano l'impiego di per-
sonale addetto ai servizi di controllo delle attivi-
tà di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a 
tutela dell'incolumità dei presenti;  
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 
del 15 luglio 2009, al comma 9, rinvia ad un de-
creto del Ministro dell'interno, da adottarsi en-
tro sessanta giorni dall'entrata in vigore della 
legge, la definizione dei requisiti per l'iscrizione 
nell'elenco di cui al comma 8 dello stesso arti-
colo, delle modalità per la selezione e della for-
mazione del personale, degli ambiti applicativi e 
del relativo impiego; 
 

Decreta:  
 

Art. 1. 
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità 
di selezione del personale addetto ai servizi di 
controllo 
 
1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale 
del Governo è istituito l'elenco del personale 
addetto ai servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela 
dell'incolumità dei presenti. 

L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'esple-
tamento dei servizi predetti. 
 2. I gestori delle attività di cui al comma 1 pos-
sono provvedere ai servizi di controllo diretta-
mente con proprio personale o avvalendosi di 
personale dipendente da istituti autorizzati a 
norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773. 
3. La domanda di iscrizione nell'elenco è pre-
sentata al Prefetto competente per territorio a 
cura del gestore delle attività di cui al comma 1 
ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 
2.  
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è 
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  
a) età non inferiore a 18 anni;  
b) buona salute fisica e mentale, assenza di dal-
tonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, 
capacità di espressione visiva, di udito e di ol-
fatto ed assenza di elementi psicopatologici, an-
che pregressi, attestati da certificazione medica 
delle autorità sanitarie pubbliche;  
c) non essere stati condannati, anche con sen-
tenza non definitiva, per delitti non colposi;  
d) non essere sottoposti nè essere stati sottopo-
sti a misure di prevenzione, ovvero destinatari 
di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 
dicembre 1989, n. 401;  
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a 
movimenti, associazioni o gruppi organizzati di 
cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con-
vertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;  
f) diploma di scuola media inferiore;  
g) superamento del corso di formazione di cui 
all'art. 3. 
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti 
di cui all'art. 1, comma 1, di uno o più requisiti 
previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo 
stesso ponga in essere comportamenti in con-
trasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 
8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 
94, ovvero con quanto stabilito dalle disposi-
zioni di cui al presente decreto, fermo restando 
il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata 
legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancella-
zione dall'elenco all'interessato, al gestore delle 
attività di intrattenimento e di pubblico spetta-
colo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 
per il divieto di impiego nei servizi disciplinati 
dal presente decreto. 
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Art. 2. 
Revisione biennale 

 
1. Il Prefetto, competente per territorio, prov-
vede ogni due anni alla revisione dell'elenco di 
cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei 
requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del cita-
to art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i 
soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un 
mese prima della revisione biennale, deposita-
no, presso il Prefetto, la documentazione com-
provante l'attualità dei requisiti. Il mancato de-
posito della documentazione suddetta nel ter-
mine sopra indicato comporta la cancellazione 
dell'iscrizione del personale interessato dall'e-
lenco provinciale e il divieto di svolgimento dei 
compiti di cui al presente decreto. 
 

Art. 3. 
 Corso di formazione del personale addetto ai 
servizi di controllo 
 
Il corso di formazione per il personale addetto 
ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura 
delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree te-
matiche:  
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla 
materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai 
compiti delle Forze di polizia e delle polizie lo-
cali, alle disposizioni di legge e regolamentari 
che disciplinano le attività di intrattenimento di 
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;  
2) area tecnica, con particolare riguardo alla co-
noscenza delle disposizioni in materia di pre-
venzione degli incendi, di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso 
sanitario;  
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in 
particolare alla capacità di concentrazione, di 
autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla 
capacità di adeguata comunicazione verbale, alla 
consapevolezza del proprio ruolo professionale, 
all'orientamento al servizio e alla comunicazio-
ne anche in relazione alla presenza di persone 
diversamente abili. 
 

Art. 4. 
 Ambiti applicativi 

 
1. Le disposizioni del presente decreto trovano 
applicazione:  
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano 

attività di intrattenimento e di pubblico spetta-
colo;  
b) nei pubblici esercizi; 
 c) negli spazi parzialmente e temporaneamente 
utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in 
luoghi aperti al pubblico. 
 

Art. 5. 
 Impiego del personale addetto ai compiti di 
controllo 
 
1. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il per-
sonale di cui all'art. 1 del presente decreto pro-
cede alle seguenti attività: 
a) controlli preliminari: 
 a.1) osservazione sommaria dei luoghi per veri-
ficare la presenza di eventuali sostanze illecite o 
oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro mate-
riale che possa essere impropriamente utilizzato 
mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle 
persone, con obbligo di immediata comunica-
zione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o 
strutture pubbliche competenti; 
 a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare 
che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibili-
tà delle vie di fuga e comunque a garantire il re-
golare svolgimento delle attività di intratteni-
mento;  
b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:  
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al 
precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi 
di pubblico; 
 b.2) verifica dell'eventuale possesso di un vali-
do titolo di accesso qualora previsto e, nel caso 
di biglietto nominativo o di un'età minima pre-
vista per l'accesso, verifica del documento di 
riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni 
che regolano l’accesso; 
 b.3) controllo sommario visivo delle persone, 
volto a verificare l'eventuale introduzione di so-
stanze illecite, oggetti proibiti o materiale che 
comunque possa essere pericoloso per la pub-
blica incolumità o la salute delle persone, con 
obbligo di immediata comunicazione alle Forze 
di polizia ed alle altre Autorità o strutture pub-
bliche competenti; 
c) controlli all'interno del locale:  
c.1) attività generica di osservazione per la veri-
fica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni 
o regole di comportamento stabilite da soggetti 
pubblici o privati; 
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c.2) concorso nelle procedure di primo inter-
vento, che non comporti l'esercizio di pubbli-
che funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi 
di coazione o l'esposizione a profili di rischio, 
volto a prevenire o interrompere condotte o si-
tuazioni potenzialmente pericolose per l'inco-
lumità o la salute delle persone. Resta fermo 
l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze 
di polizia e alle altre Autorità o strutture pub-
bliche competenti, cui, a richiesta, deve essere 
prestata la massima collaborazione. 
 

Art. 6. 
Divieto dell’uso delle armi 

 
1. Nell'espletamento delle attività previste dal-
l'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servi-
zio di controllo, pur se titolari di licenza per il 
porto d'armi, non possono portare armi, né og-
getti atti ad offendere e qualunque altro stru-
mento di coazione fisica. 
 

Art. 7. 
 Riconoscibilità del personale addetto ai compiti 
di controllo 
 
1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal 
presente decreto, il personale di cui all'art. 1 de-
ve essere munito di idoneo documento di iden-
tità e tenere esposto un tesserino di riconosci-
mento, con le caratteristiche di cui all'allegato A 
del presente decreto, di colore giallo, recante la 
dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leg-
gibili. 
 

Art. 8. 
Norma transitoria 

 
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto già svolge servizi di con-
trollo delle attività di intrattenimento o di spet-
tacolo di cui all'art. 1 può continuare a espletare 
la propria attività, con le modalità ed i limiti di 
cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, pri-
ma dell'iscrizione nel citato elenco e comunque 
per un periodo non superiore a sei mesi dalla 
data del presente decreto. 
Roma, 6 ottobre 2009 

Il Ministro: Maroni 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009  
Ministeri istituzionali, Interno registro n. 9, fo-
glio n. 69 
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Circolari e Direttive 
 
 

Produzione di singoli spettacoli o di una serie di spettacoli.  Chiarimenti del  Ministero del 
lavoro sul contratto a termine. 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello 

 
Cure estetiche e riabilitative- Chiarimenti del ministero del lavoro- i lavoratori dipendenti di 
palestre versano i contributi all’Inps. 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello 

 
Le attività degli steward negli stadi di calcio rientrano nella fattispecie di lavoro subordinato- 
lettera circolare del  Ministero del lavoro. 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Lettera circolare n. 6544 del 6 
maggio 2009. 

 
Fondo pensioni dipendenti iscritti all’enpals- il datore di lavoro  può recuperare il contributo 
dello 0,50%  sul  t.f.r.- parere della fondazione studi consulenti del lavoro. 

E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 10 del 06/04/2009 

 
Riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica dei lavoratori negli spettacoli o in altre 
iniziative ricreative- Precisazioni del  Ministero del Lavoro. 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello 
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Circolari e Direttive 

Produzione di singoli spettacoli o di 
una serie di spettacoli.  Chiarimenti 
del  Ministero del Lavoro sul contrat-
to a termine. 
Interpello ex art. 9 d.lgs. n. 124/2004 
al Ministero del Lavoro. 
 
La Confcommercio  ha  interpellato  il Ministe-
ro del Lavoro per avere chiarimenti in merito 
all’applicazione dell’art. 1, comma 1, del decreto 
legislativo  n. 368/2001 “Attuazione della diret-
tiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul 
lavoro a tempo determinato concluso 
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”. 
Il quesito verte sulla possibilità di apporre un 
termine a un contratto di lavoro subordinato (di 
regola a  tempo indeterminato), ai sensi del cita-
to Dls. n. 368/2001, così come modificato dal 
decreto-legge n. 112/2008. 
 A tale istanza la Direzione Generale per 
l’attività Ispettiva ha fornito risposta con la nota 
25/I/0009917(interpello n.61/2009). 
Il Ministero del Lavoro ammette la possibilità di 
fare ricorso al lavoro a termine (pur se il con-
tratto collettivo non lo prevede) a fronte di ra-
gioni di carattere tecnico, produttivo, organizza-
tivo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordina-
ria attività del datore di lavoro, senza che sia ri-
chiesto il verificarsi di esigenze eccezionali e 
straordinarie. 
Nella fattispecie, conclude il Ministero, è  legit-
tima l’assunzione con contratti a termine di   
lavoratori  da utilizzare per la realizzazione di 
uno o più spettacoli ovvero da impiegare in sta-
gioni teatrali o liriche, in un arco temporale de-
finito. 
Ciò, naturalmente, sempre che il datore di lavo-
ro non ponga in essere comportamenti fraudo-
lenti: in tal caso, la finalità fraudolenta sottesa ai 
contratti in questione può essere rilevata analiz-
zando la combinazione risultante dalla durata 
del rapporto di lavoro e la natura delle mansioni 
svolte. 
 

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 – con-
tratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato per la produzione di un singolo 
spettacolo o di una serie di spettacoli. 
 
La Confcommercio ha avanzato istanza di in-
terpello per conoscere il parere di questa Dire-
zione generale in merito alla corretta interpreta-
zione dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001. 
In particolare, si chiede se sia consentito assu-
mere personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato per la realizzazione di un singolo 
spettacolo o di una serie di spettacoli, 
nell’ambito di una o più stagioni teatrali e/o li-
riche, ovvero se a tal fine sia necessaria una spe-
cifica previsione da parte della contrattazione 
collettiva di categoria. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione 
generale della Tutela delle Condizioni di Lavo-
ro, si rappresenta quanto segue. 
Innanzitutto, occorre ricordare che la disciplina 
del contratto a termine, di cui al D.Lgs. n. 
368/2001, è stata modificata dalla L.n. 
247/2007, attuativa del Protocollo Welfare del 
23 luglio dello stesso anno nonché, più di re-
cente, dal D.L. n. 112/2008 (conv.da L. n. 
133/2008). In particolare tale Decreto, nel mo-
dificare l'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, consen-
te l’apposizione di un termine alla durata del 
contratto di lavoro subordinato a fronte di ra-
gioni di carattere tecnico, produttivo, organizza-
tivo o sostitutivo, “anche se riferibili alla ordi-
naria attività del datore di lavoro”. 
Sulla base di tale previsione, ai fini della stipula-
zione di contratti a termine non è necessario 
che l’impresa si trovi a dover fronteggiare esi-
genze valutabili esclusivamente in termini di ec-
cezionalità o straordinarietà, in quanto viene 
consentita la fruibilità di tale strumento contrat-
tuale anche a fronte di situazioni rientranti nella 
normale ed ordinaria attività imprenditoriale. 
Si precisa che la temporaneità del vincolo con-
trattuale rappresenta il parametro in relazione al 
quale deve essere misurata la fondatezza delle 
esigenze tecniche, organizzative, produttive o 
sostitutive poste a fondamento della stipulazio-
ne del contratto, nei casi in cui non si rinvenga 

la necessità di assunzioni a tempo indetermina-
to. 
Il contratto a termine, dunque, si considera leci-
to nelle ipotesi sopra indicate, sempre che il da-
tore di lavoro non persegua una finalità fraudo-
lenta sulla base di criteri di ragionevolezza de-
sumibili dalla combinazione tra durata del rap-
porto e attività lavorativa dedotta in contratto. 
Alla luce delle argomentazioni sostenute, in ri-
sposta al quesito, si ritiene che la stipulazione di 
un contratto a termine per la produzione di un 
singolo spettacolo o di una serie di spettacoli o 
per una o più stagioni teatrali o liriche – eventi 
destinati ad esaurirsi in un arco temporale de-
terminato o comunque determinabile – costitui-
sca una valida ragione di tipo organizzativo o 
produttivo, legittimante l’apposizione del ter-
mine pattuito, ex art. 1, comma 2, D.Lgs n. 
368/2001; ciò anche a prescindere da una speci-
fica previsione da parte della contrattazione col-
lettiva. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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Cure estetiche e riabilitative- Chiari-
menti del Ministero del Lavoro- i la-
voratori dipendenti di palestre versa-
no i contributi all’Inps. 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili  ha  interpellato il 
Ministero del Lavoro per avere chiarimenti in 
merito all’assoggettabilità alla contribuzione  
ENPALS della retribuzione di un  dipendente 
di una palestra  iscritta presso l’Albo delle im-
prese artigiane e in cui si effettuano cure esteti-
che e terapie riabilitative. 
 A tale istanza la Direzione Generale per 
l’attività Ispettiva, acquisito il parere 
dell’ENPALS, ha fornito risposta con la nota 
25/I/0009915 (interpello n 59/2009). 
Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che qualora 
l’attività del datore di lavoro sia esclusivamente 
imperniata su cure estetiche e terapie riabilitati-
ve, la retribuzione dei lavoratori è assoggettata a 
contribuzione INPS.  
Rileva infatti  il Ministero che l’obbligo 
dell’iscrizione all’ENPALS  delle categorie elen-
cate nel D.M. 15 marzo 2005  “Integrazione e 
ridefinizione delle categorie dei soggetti assicu-
rati al fondo pensioni per i lavoratori dello spet-
tacolo, istituito presso l’ENPALS”,  tra cui  fi-
gurano con certezza i dipendenti di palestre, sa-
le fitness ecc,   presuppone quale imprescindibi-
le requisito lo  svolgimento di attività sportiva. 
Non si verifica, secondo il Ministero del Lavo-
ro, la fattispecie prevista dalla normativa previ-
denziale vigente in questo peculiare settore, nel 
caso in cui dipendenti di strutture  svolgano e-
sclusivamente attività finalizzate al consegui-
mento di risultati estetici o di riabilitazione in 
generale o di  recupero motorio. 
L’obbligo contributivo all’ENPALS, pertanto, 
non  deriva automaticamente dalla mera  defini-
zione dell’impresa,  ma deve essere valutato in  
base alle prestazione effettuata,  in quanto la 
denominazione palestra non comporta sempre 
e comunque lo svolgimento di attività sportiva. 
 
 

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 – obbli-
go contributivo per i lavoratori dipendenti 
di palestre gestite in forma di imprese i-
scritte all’Albo Imprese Artigiane. 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili ha presentato i-
stanza di interpello al fine di conoscere il parere 
dello scrivente Ministero in merito alla sussi-
stenza dell’obbligo contributivo nei confronti 
dell’ENPALS – e non dell’INPS – per un di-
pendente di palestra iscritta presso l’Albo delle 
Imprese Artigiane ed esercente attività di cura 
estetica o riabilitativa.Al riguardo, acquisito il 
parere della Direzione generale per le Politiche 
Previdenziali e dell’Enpals, si rappresenta quan-
to segue. Occorre preliminarmente osservare 
che l’ambito di applicazione della disciplina de-
gli obblighi contributivi ENPALS è stato ride-
finito con D.M. del 15 marzo 2005, che vi ha 
incluso “gli impiegati, operai, istruttori e addetti 
agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi gene-
re, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi 
sportivi, autodromi”. Il citato decreto ha esteso 
l’ambito di operatività dell’iscrizione ENPALS 
per la categoria in questione, precedentemente 
circoscritta agli “addetti agli impianti sportivi” 
dal D.M. 10 novembre 1997. Oggi anche i di-
pendenti di palestre, sale fitness, circoli sportivi 
ecc. rientrano con certezza nelle categorie ob-
bligatoriamente iscritte all’ENPALS e la locu-
zione “di qualsiasi genere” consente di conside-
rare l’elencazione “palestre, sale fitness, stadi 
ecc.” non tassativa ed estensibile ad altre attività 
quali kartodromi, bowling ecc., come conferma-
to dalla circ. ENPALS n. 7/2006. 
In ragione di ciò, l’interpellante solleva il dub-
bio circa la perdurante valenza, nel nuovo qua-
dro normativo, della circ. INPS n. 164/2001, 
secondo la quale le palestre dovevano essere in-
quadrate nel settore industria, svolgendo attività 
sportiva e nel settore del terziario o artigianato, 
non svolgendo alcuna attività sportiva ma solo 
attività dirette a conseguire risultati estetici o di 
recupero motorio. In proposito merita osserva-
re che l’estensione dell’ambito applicativo 
dell’iscrizione ENPALS operata con il D.M. del 
15 marzo 2005 riguarda sempre e comunque 

attività connotate da natura “sportiva”. La stes-
sa Suprema Corte sul punto (n. 4408/1982), ha 
affermato che si intendono per impianti sportivi 
“tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgi-
mento di attività genericamente sportive”. Inol-
tre anche l’ENPALS, nella citata circ. n. 
7/2006, nell’interpretare la nozione “addetti agli 
impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria 
“al personale la cui prestazione è direttamente 
collegata a questi ultimi, tanto che la prestazio-
ne stessa, sarebbe impossibile o priva di interes-
se per il datore di lavoro ovvero per il commit-
tente, se gli impianti venissero meno”, rilevando 
pertanto un’imprescindibile correlazione tra 
prestazione e natura “sportiva” dell’attività. 
Infine, come rilevato dal Consiglio di Stato nel 
Parere reso a questo Ministero in data 13 giu-
gno 1984 proprio in merito all’individuazione 
della categoria degli “addetti agli impianti spor-
tivi”, considerato che “nel sistema previdenziale 
italiano l’INPS si caratterizza quale istituto pre-
videnziale per la generalità dei lavoratori, men-
tre l’iscrizione ad altri istituti (come ad esempio 
l’ENPALS) rappresenta l’eccezione”, il dettato 
del Decreto va interpretato in senso restrittivo. 
Pertanto, se è vero che l’ obbligo assicurativo 
sorge dalla qualifica stessa del lavoratore per le 
categorie artistiche e tecniche a prescindere dal 
tipo di impresa presso cui vengono svolte le 
prestazioni (ad es. musicisti che si esibiscono 
presso bar o ristoranti), si ritiene altresì, per le 
ragioni sopradescritte, che “lo svolgimento di 
attività sportiva” nell’ambito dell’impianto o del 
circolo connoti imprescindibilmente la fattispe-
cie. In sostanza, l’assoggettamento a contribu-
zione ENPALS non può discendere dalla mera 
denominazione dell’attività quale “palestra”, 
stante anche l’indisponibilità dell’obbligo con-
tributivo. Resta ferma naturalmente la necessità, 
nel caso concreto, di procedere ad un’attenta 
disamina dell’attività complessivamente eserci-
tata dall’azienda e delle professionalità nella 
stessa impiegate al fine di valutarne il corretto 
inquadramento contributivo. 
Per tali motivi si ritiene che qualora l’attività 
svolta dal datore di lavoro non sia di natura 
“sportiva”, ma consista esclusivamente in cure 
estetiche o di recupero motorio, debba essere 
assoggettata a contribuzione INPS. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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Le attività degli steward negli stadi di 
calcio rientrano nella fattispecie di 
lavoro subordinato- lettera circolare 
del  Ministero del Lavoro. 
 
La nuova figura professionale dello steward, de-
lineata da un decreto del Ministero dell’agosto 
2007, è stata già oggetto di menzione nel  Noti-
ziario (cfr n. 3/2007 e nn. 1/2 del 2008). 
Il decreto del Ministero dell’Interno  2007 ha 
previsto che le società di calcio devono impie-
gare per il mantenimento della sicurezza negli 
stadi durante le manifestazioni sportive, assicu-
randone la direzione e il controllo, i cd steward 
: questa figura non ha avuto però  un inqua-
dramento  preciso tra lavoro autonomo e lavo-
ro dipendente, con conseguenti  problemi ri-
scontrati  dai  datori di lavoro nell’espletamento 
degli adempimenti connessi alla tipologia dei 
contratti da stipulare, alla  contribuzione, ecc. 
Il Ministero del Lavoro, a seguito delle richieste 
di chiarimenti pervenute, è intervenuto a tale   
riguardo con la lettera circolare 6 maggio 2009, 
n. 6544 della Direzione generale per l’attività 
ispettiva “ Prestazioni di lavoro degli steward 
negli stadi di calcio” e  ha fornito definitivi 
chiarimenti in merito all’utilizzazione del perso-
nale di controllo. 
Dall’analisi delle disposizioni che definiscono i 
compiti affidati agli steward, ritiene il Ministero, 
è possibile qualificare le stesse come prestazioni 
rese in regime di subordinazione, considerati 
altresì l’assenza di autonomia operativa e orga-
nizzativa, l’assoggettamento a poteri direttivi e 
di controllo, l’attività svolta in una struttura or-
ganizzata gerarchicamente. 
Le tipologie contrattuali applicabili alla figura 
dello steward sono individuate nel contratto di 
lavoro a tempo parziale, nel lavoro intermitten-
te e quello accessorio. Qualora fossero riscon-
trati difformi inquadramenti contrattuali, gli i-
spettori diffideranno il datore di lavoro a rego-
larizzare le posizioni dei lavoratori; ad ogni mo-
do, non trattandosi di personale sconosciuto 
alla pubblica amministrazione, non è applicabile 
la maxisanzione prevista in presenza di lavora-
tori assunti in “nero”.  

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Lettera circolare n. 6544 
del 6 maggio 2009. 
 
Oggetto: prestazioni di lavoro degli ste-
ward negli stadi di calcio. 
 
 
Pervengono a questa Direzione generale alcune 
richieste di chiarimento in merito alla qualifica-
zione delle prestazioni lavorative del personale 
adibito alle attività di steward negli stadi di cal-
cio, in relazione alle quali si ritiene opportuno 
fornire le seguenti indicazioni al fine di orienta-
re ed uniformare l'operato del personale ispetti-
vo.  
Ai fini di un corretto inquadramento della pro-
blematica preme in primo luogo evidenziare che 
il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 
2007, recante “Organizzazione e servizio degli 
"steward" negli impianti sportivi” prevede che 
le società organizzatrici delle partite ufficiali del-
le squadre di calcio professionistiche, che si 
svolgono in impianti sportivi con capienza su-
periore a 7.500 posti, "sono responsabili dei 
servizi finalizzati al controllo dei titoli di acces-
so, all’instradamento degli spettatori ed alla ve-
rifica del rispetto del regolamento d'uso del-
l'impianto”.  
Lo stesso decreto dispone che tali compiti siano 
svolti “attraverso propri addetti ... denominati 
“steward”, assicurandone la Direzione ed il 
controllo da parte del responsabile per il man-
tenimento della sicurezza degli impianti sporti-
vi".  
Per quanto attiene alle modalità di organizza-
zione del servizio di stewarding, l'art. 2 del cita-
to D.M. precisa che lo stesso può essere assicu-
rato o direttamente dalle società organizzatrici 
ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privati 
autorizzati a norma dell'art. 134 del T.U. delle 
leggi di pubblica sicurezza.  
In materia di selezione e formazione del perso-
nale l'art. 3 stabilisce che le società in questione 
sono tenute ad accertare che il personale impie-
gato nelle attività di steward sia in possesso di 
specifici requisiti personali, fisici, culturali e psi-
coattitudinali - puntualmente individuati nell'Al-
legato A del decreto - sottoponendo i candidati 
alle prove preliminari ed ai test attitudinali nello 
stesso previsti.  

Appare, poi, opportuno evidenziare che l'art. 5 
detta specifiche disposizioni operative da assi-
curare nella predisposizione dell'organigramma 
(approvazione del piano almeno 3 giorni prima 
della gara da parte del Gruppo operativo sicu-
rezza, redazione dell'elenco del personale im-
piegato, associazione a ciascun nominativo di 
un numero progressivo, specificazione dell'area 
o settore di impiego e delle mansioni assegnate 
a ciascuna unità operativa) e che l'art. 6 indivi-
dua in maniera dettagliata le modalità operative 
del servizio da svolgere (attività di prefiltraggio 
degli spettatori nelle aree antistanti lo stadio, fil-
traggi all'ingresso, verifica dei titoli di accesso, 
instradamento del pubblico verso i posti desi-
gnati, controllo dello stesso sugli impianti, ecc.)  
Dall'analisi delle citate disposizioni è possibile 
rintracciare elementi utili per qualificare le pre-
stazioni lavorative rese dagli stewards - in linea 
generale e salvo il riscontro in concreto di di-
verse modalità organizzative - quali prestazioni 
rese in regime di subordinazione.  
Numerosi sono, infatti, gli indici di subordina-
zione rinvenibili nel D.M. che denotano la tota-
le assenza di autonomia operativa e organizzati-
va, fra i quali l'assoggettamento degli steward al 
potere direttivo e di controllo, l'inserimento e 
collaborazione nell'ambito di una struttura rigi-
damente e gerarchicamente organizzata.  
Analoga considerazione deve essere effettuata 
con riferimento al requisito della occasionalità 
delle prestazioni, difficilmente riscontrabile in 
tale tipologia di attività, dovendo il servizio di 
stewarding essere garantito con continuità e in 
coordinamento con le autorità pubbliche pre-
poste alla tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica nella provincia.  
A conferma di tale impostazione va evidenziato 
che le stesse Organizzazioni sportive, pur rico-
noscendo la liceità del ricorso all'appalto ester-
no ed alla somministrazione, hanno individuato, 
in un "documento condiviso" da CONI - FIGC 
- Lega nazionale professionisti - Lega profes-
sionisti serie C, come tipologie contrattuali ap-
plicabili alla figura professionale in esame il 
contratto di lavoro part-time, il lavoro intermit-
tente e quello accessorio.  
In relazione alle considerazioni svolte, pertanto, 
qualora il personale ispettivo accerti che le pre-
stazioni rese da personale adibito alle attività di 
steward - sia nell'ipotesi in cui i servizi siano af-
fidati a istituti di vigilanza privata, sia nel caso in 
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cui vengano assicurati direttamente dalla società 
organizzatrice di eventi calcistici - siano state 
inquadrate nell'ambito di contratti di natura au-
tonoma, lo stesso provvederà a diffidare i datori 
di lavoro a regolarizzare le posizioni dei lavora-
tori interessati anche attraverso le tipologie con-
trattuali del lavoro subordinato, anche con mo-
dalità part-time, intermittente o accessorio, nel 
rispetto, evidentemente, dei presupposti di leg-
ge.  
A conclusione delle considerazioni svolte, va 
inoltre osservato che il personale adibito ad at-
tività di steward, qualora risulti comunque for-
mato nel rispetto del citato D.M. e inquadrato 
con tipologie contrattuali diverse da quelle indi-
cate (la più ricorrente risulta essere la prestazio-
ne occasionale ex art. 2222 cod. civ.), non potrà 
comunque ritenersi personale “sconosciuto alla 
P.A.” e pertanto non potrà trovare applicazione 
la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 51



Circolari e Direttive 

Fondo pensioni dipendenti iscritti 
all’Enpals- il datore di lavoro  può re-
cuperare il contributo dello 0,50%  sul  
t.f.r.- parere della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro. 
 
Con un quesito pervenuto alla Fondazione Stu-
di Consulenti del Lavoro è stata sollevata una 
questione che fa riferimento alla normativa che 
ha condotto  alla così detta armonizzazione tra i 
vari regimi previdenziali, tra cui quello relativo 
all’ENPALS, operata dal legislatore con la legge 
8 agosto 1995,  n. 335 “ Riforma  del sistema  
pensionistico obbligatorio e complementare” 
In particolare è stato richiesto alla Fondazione 
se nella percentuale dei contributi del fondo 
pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) iscritti 
all’ENPALS sia contenuto il contributo di cui 
all’art.3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 “Di-
sciplina del trattamento di fine rapporto e nor-
me in materia pensionistica” e se possa appli-
carsi, di conseguenza, la detrazione del contri-
buto dall’ammontare del trattamento (TFR) ma-
turato nell’anno. 
In risposta al quesito, la  Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro si è espressa con il pare-
re n. 3 del 10 luglio 2009 “Rivalsa del contribu-
to 0,50  dal TFR- Dipendenti iscritti 
ENPALS2”. 
La Fondazione, dopo aver ricostruito le varie 
fasi della vigente normativa di riferimento (e ri-
chiamata, tra l’altro, la circolare  emanata in me-
rito  dall’ENPALS  (n.18/2000 “Art.3,ultimo 
comma, della legge n. 297/1982 recante dispo-
sizioni in materia di deducibilità dello 0,50 
dell’ammontare della quota del  trattamento di 
fine rapporto”) si è espressa in senso affermati-
vo. 
Anche ai lavoratori iscritti a fondi di previdenza 
sostitutivi del fondo  pensione lavoratori di-
pendenti, come l’ENPALS, si afferma nel pare-
re espresso dalla Fondazione, si applica 
l’aliquota aggiuntiva fissata dalla legge 
n.297/1982; di conseguenza, poiché  il suddetto 
contributo è posto a carico del lavoratore, il da-
tore di lavoro può procedere al recupero, nella 
percentuale dello 0,50%,  sul TFR. 
 

M. Di Ruzza 
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Fondazione studi consulenti del lavoro. Pa-
rere n. 3 del 10.07.2009. Rivalsa del contri-
buto 0,50% dal tfr – dipendenti enpals  
 
 

IL QUESITO 
 

Si chiede se nella percentuale dei contributi 
del fondo pensioni lavoratori dipendenti i-
scritti all’ENPALS è compreso il contributo 
indicato nell’art. 3 della legge 297/82. Se la 
risposta è affermativa si chiede se il suddet-
to contributivo va detratto dalla quota di 
trattamento di fine rapporto relativa al pe-
riodo di riferimento della contribuzione 
stessa.  
 
* * *  
 
PREMESSA  
Il quesito posto chiede se possa ritenersi lecito 
applicare la rivalsa dello 0,50%, nei confronti di 
un lavoratore subordinato operante nel settore 
dello spettacolo, iscritto all’ENPALS. Quindi, 
in altri termini, si tratta di stabilire se nel 33% 
(aliquota complessiva) che viene versata 
all’ENPALS a titolo di contributi, vi sia o meno 
contenuto lo 0,50% di cui si discute; questione 
imprescindibile per ammettere o confutare la 
liceità della rivalsa.  
Per far questo è necessario procedere a una pe-
dissequa ricostruzione delle fasi che hanno con-
traddistinto la così detta armonizzazione previ-
denziale nei riguardi dell’ENPALS.  
 
Il quadro normativo  
Il comma 15, dell’articolo 3, della legge 297/82 
dispone:  
“Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori 
dipendenti dall'applicazione del presente articolo si prov-
vede elevando le aliquote contributive a carico dei datori 
di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori di-
pendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorren-
za dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 
1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzio-
ne imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in 
corso alla data del 1 gennaio 1983 nella misura ulterio-
re dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile”.  
La disposizione è contenuta nella Legge 
297/821982 che introdusse dal 1° giugno 1982 

il TFR, novellando l’articolo 2120 del codice ci-
vile. La legge, inoltre, ha anche previsto all’art. 3 
comma 15 un’elevazione dei contributi dovuti 
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (in se-
guito FPLD) - con decorrenze diverse – com-
plessivamente in misura pari allo 0,5% della re-
tribuzione imponibile previdenziale, determina-
ta ai sensi dell’articolo 12 della legge 153/69.  
In particolare il successivo comma 16 ha dispo-
sto:  
“I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore 
l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma 
precedente dall'ammontare della quota del trattamento 
di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della 
contribuzione stessa”…omissis.  
Dal combinato disposto dei due commi sopra 
riportati si evince, dunque, che l’aumento dello 
0,50% dell’aliquota contributiva dovuta per il 
finanziamento del FPLD, non è posto dalla 
norma a carico del datore di lavoro ma è fatto 
gravare sulla quota di contributi che il solo la-
voratore versa per alimentare il fondo citato, 
anche se il materiale versamento mensile resta a 
carico del datore di lavoro. La particolarità va 
identificata nel fatto che – in via del tutto origi-
nale – il legislatore decise di non aumentare 
l’aliquota contributiva utilizzata per il calcolo 
dei contributi a carico del dipendente), ma sta-
bilì che la quota contributiva, a carico del lavo-
ratore, fosse anticipata dal datore di lavoro 
all’Inps e da quest’ultimo recuperata decurtando 
l’accantonamento annuale del TFR a favore del 
dipendente interessato.  
Dalla ricostruzione, sin qui condotta, 
dell’evoluzione normativa di interesse, emerge – 
dunque – che tra l’applicazione dell’aumento 
contributivo e il suo recupero esiste un colle-
gamento biunivoco. In altri termini, si può af-
fermare che il datore di lavoro può procedere al 
recupero dello 0,50% sul TFR del lavoratore, 
solo ed esclusivamente se l’aumento contributi-
vo dell’0,50% steso è rinvenibile nell’aliquota 
complessiva che lo il datore di lavoro versa 
all’Ente previdenziale, gestore del Fondo pen-
sionistico.  
Superamento della tesi di differenziazione 
dei fondi previdenziali  
L’Inps gestisce – per la maggior parte dei lavo-
ratori dipendenti - il FPLD con lo scopo di ga-
rantire le prestazioni volute dall’assicurazione 
IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) che risul-
ta essere la maggiore forma assicurativa 
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dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligato-
ria). Per molti lavoratori l’IVS è gestita da altri 
Enti previdenziali (ENPALS per i lavoratori 
dello spettacolo; INPGI per i giornalisti ecc.).  
Con la legge 335/95, il legislatore ha voluto su-
perare le differenze tra i vari regimi previdenzia-
li obbligatori esistenti, realizzando 
un’uniformità nel calcolo della pensione e per-
seguendo un generale riallineamento delle ali-
quote contributive utili per il finanziamento dei 
diversi fondi.  
L’obiettivo era quello di portare al 32% il con-
tributo IVS per tutti gli enti previdenziali. An-
che se, per ognuno di essi, il riallineamento si 
sarebbe potuto adottare previa emanazione di 
un apposito decreto ministeriale (articolo 2, 
commi 22 e 23, lettera a), Per l’Inps il riallinea-
mento è avvenuto sulla base della regolamenta-
zione contenuta nel DM 21/2/1996 che al pri-
mo comma, dell’articolo 1, dispone:  
“A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione del-
l'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore 
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dal-
l'INPS, già fissata per la generalità dei lavoratori nella 
misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a cari-
co del dipendente, e' elevata al 32 per cento, di cui 8,54 
per cento a carico del dipendente, con un conseguente 
aumento di 4,43 punti percentuali.” 
I punti percentuali (4,43) a cui si riferisce la nor-
ma sono costituiti dalle seguenti aliquote, dovu-
te dai datori di lavoro per le assicurazioni mino-
ri, vale a dire:  
• tbc (0,14%);  
• indennità economiche di maternità (0,57%);  
• cuaf (3,72%).  
 
Al solo fine di attualizzare quanto affermato, 
vale la pena ricordare che all’aliquota del 32% - 
di cui si è fatto cenno - è stato poi accorpato lo 
0,70% già dovuto per la Gescal; seguentemente, 
ad opera della legge 296/2006, è stato apporta-
to l’aumento dello 0,30% che ha fatto salire 
l’aliquota all’attuale 33%.  
E’, infine, utile ricordare che il 27,57% a cui fa 
riferimento il DM 21/2/1996, contiene 
l’aliquota dello 0,50%, oggetto del presente pa-
rere.  
Per l’Ente di previdenza dello spettacolo, 
l’armonizzazione previdenziale è stata attuata 
con D. Lgs 182/97 che al comma 1, 
dell’articolo 1 stabilisce:  

“A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscrit-
to al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, 
istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di 
seguito denominato Fondo - successivamente al 31 di-
cembre 1995, il contributo è stabilito in base all'aliquo-
ta di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vi-
gore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicu-
razione generale obbligatoria”.  
Già dalla lettura di questo comma si comprende 
che l’armonizzazione passa attraverso una so-
stanziale equiparazione dell’aliquota previden-
ziale , in particolare, sulla scorta di una mutua-
zione delle regole che servono a determinarla.  
Soluzione al quesito  
L’art. 3, comma 23 della Legge n. 335/1995 ha 
previsto che con effetto dall’1 gennaio 1996 
l’elevazione dell’aliquota finanziamento per il 
FPLD destinando parte delle quote contributive 
dovute per il finanziamento della gestione per le 
prestazioni temporanee e di parte del contribu-
to ex Gescal.  
Ai sensi dell’art 2, comma 22 della stessa Legge 
n. 335/1995 il governo è stato ad emanare ap-
positi decreti delegati ad armonizzare la disci-
plina vigente nell’Ago. Per l’ENPALS il proces-
so di armonizzazione è stato attuato con i de-
creti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997, mentre 
con la legge n. 724/94 è stata modificata la base 
imponibile utile al fine del calcolo delle pensioni 
dei dipendenti pubblici e le aliquote di rendi-
mento annuo, in direzione di un'armonizzazio-
ne tra i diversi regimi e si sono poste le premes-
se per l'intervento riformatore poi attuato con 
la legge 335/95.  
Ad esempio il D. Lgs 182/97 al comma 1, 
dell’articolo 1 stabilisce: 
  
“A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscrit-
to al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, 
istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - di 
seguito denominato Fondo - successivamente al 31 di-
cembre 1995, il contributo e' stabilito in base all'aliquo-
ta di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vi-
gore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicu-
razione generale obbligatoria”.  
 
Da ciò si può dedurre che il processo di armo-
nizzazione ha rideterminato le aliquote di finan-
ziamento prevedendo una graduale omogeneiz-
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zazione con quelle in vigore nel regime genera-
le.  
Il Ministero del lavoro con lettera n. 
8PS/70611-FE-L-21 del 10 novembre 1999 
confermava la disciplina prevista dall’art. 3, ul-
timo comma della L 297/1982 per gli altri fondi 
sostitutivi dell’assicurazione generale obbligato-
ria.  
Pertanto si può concludere che anche ai lavora-
tori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipen-
denti presso o Fondi sostitutivi si applica la di-
sciplina previsto dall’art. 3 ultimo comma della 
L. 297/1982 e conseguentemente il datore di 
lavoro può procedere a recuperare il contributo 
dello 0.50% sul TFR.  
A conferma di quanto detto l’ENPALS con cir-
colare n. 18 del 6 aprile 2000 ha affermato: “Al 
riguardo si sottolinea che la rimodulazione dell'aliquota 
di finanziamento al 32% ricomprende l'incremento dello 
0,50% delle aliquote contributive a carico dei datori di 
lavoro per l'AGO già previsto con l'art.3, penultimo 
comma, della legge n.297/1982, indicata in oggetto.  
(omissis)  
A questo fine, ferma restando l'invarianza delle aliquote 
di finanziamento in vigore, i datori di lavoro tenuti alla 
corresponsione del trattamento di fine rapporto potranno 
effettuare lo scorporo dello 0,50 dell'ammontare della 
quota destinata al TFR relativa al periodo di riferimen-
to, in aderenza ai principi informatori dell'art.3, comma 
23 della legge n. 335 del 1995, sempreché tale aliquota 
di finanziamento (dovuta al FPLS) corrisponda all'ali-
quota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.”  
 
Così anche l’INPDAI con il comunicato 
28.01.2000, n. 70.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
articolo 3, della legge 297/82; legge 335/95; 
DM 21/2/1996; decreto legislativo n. 
166/1997; decreto legislativo n. 182 del 1997; 
legge n. 724/94  
 
RIFERIMENTI DELLA PRASSI  
Ministero del lavoro con lettera n. 8PS/70611-
FE-L-21 del 10 novembre 1999; ENPALS con 
circolare n. 18 del 6 aprile 2000; INPDAI con il 
comunicato 28.01.2000, n. 70  

Fondazione Studi  
IL PRESIDENTE  

Rosario De Luca 
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Riposo settimanale in giorno diverso 
dalla domenica dei lavoratori negli 
spettacoli o in altre iniziative ricreati-
ve- Precisazioni del  Ministero del 
Lavoro. 
 
La Confcommercio  ha  interpellato  il Ministe-
ro del Lavoro per avere chiarimenti in merito 
all’applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo 
8 aprile 2003 n. 66 “Attuazione delle direttive 
93/104/CE e 2000/34/CE  concernenti taluni 
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavo-
ro”; in particolare il quesito verte sulla possibili-
tà, per lavoratori adibiti alla preparazione, pro-
duzione e rappresentazioni di spettacoli e inizia-
tive ricreative,  di fruire del riposo settimanale 
in un giorno diverso dalla domenica e se gli 
stessi possano lavorare in giornate festive.  
A tale istanza la Direzione Generale per 
l’attività Ispettiva ha fornito risposta con la nota 
25/I/0009916 (interpello n.60/2009). 
Il Ministero  del Lavoro (che si era già espresso 
sull’argomento nella risposta ad interpello del 1 
settembre 2005)  ricorda  che è possibile dero-
gare alla coincidenza del giorno di riposo setti-
manale con la domenica in quanto non esistono   
precetti costituzionali che  ne vietino  una di-
versa modalità di godimento; la fruizione del 
riposo settimanale spettante al lavoratore, ritie-
ne il Ministero, può avvenire anche in una gior-
nata diversa dalla domenica,  a condizione che 
da parte del  datore di lavoro venga rispettato il 
principio di periodicità del riposo stesso,  da 
calcolare su un arco temporale di riferimento di 
14 giorni, così come previsto  dal succitato de-
creto legislativo n. 66/2003, modificato 
dall’articolo 41 della legge 6 agosto 2008, n.133 
“Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”. 
La nota del  Ministero precisa, inoltre, che in 
ogni caso il diritto al riposo settimanale - fina-
lizzato alla necessità di salvaguardare  la salute e 
la sicurezza dei lavoratori- non deve essere con-
fuso con il diritto di astensione dal lavoro nelle 
giornate previste come festività; in questa fatti-
specie  si ritiene inammissibile  la facoltà unila-
terale del datore di lavoro di non riconoscere  

tale diritto, in quanto l’eventuale  rinuncia è ri-
messa esclusivamente all’accordo tra le  parti. 
 
 

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 – riposo 
settimanale in un giorno diverso dalla do-
menica - art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, come 
modificato dall’art. 41 del D.L. n. 112/2008. 
 
La Confcommercio ha avanzato istanza di in-
terpello per conoscere il parere di questa Dire-
zione generale in ordine alla possibilità di frui-
zione del riposo settimanale in un giorno diver-
so dalla domenica, alla luce del disposto norma-
tivo di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 con 
riferimento ai lavoratori che svolgono l’attività 
di preparazione, produzione e rappresentazioni 
di spettacoli e di altre iniziative ricreative. 
L’istanza, inoltre, chiede se possa essere richie-
sto lo svolgimento di attività lavorativa nei 
giorni previsti come festività, di origine legale o 
contrattuale. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione 
generale della Tutela delle Condizioni di Lavo-
ro, si rappresenta quanto segue. 
L’art. 9 di cui sopra prevede che “il lavoratore 
ha diritto ogni sette giorni a un periodo di ripo-
so di almeno ventiquattro ore consecutive, di 
regola in coincidenza con la domenica, da cu-
mulare con le ore di riposo giornaliero di cui 
all’art. 7” del D.Lgs. innanzi citato. 
Si ricorda, in proposito, che la direttiva comuni-
taria n. 2000/34/CE ha abrogato l’art. 5 della 
direttiva n. 93/104/CE nella parte in cui dispo-
neva che il periodo di riposo settimanale doves-
se comprendere in linea di principio la domeni-
ca. Disposizione, questa ultima, in ordine alla 
quale era peraltro già intervenuta la Corte di 
Giustizia nella sentenza n. 84/1996, rilevando 
come la disciplina del riposo settimanale è volta 
alla tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori, rimanendo non giustificabile la preferen-
za della coincidenza del riposo settimanale con 
la domenica rispetto ad un altro giorno della 
settimana. 
Si evidenzia, inoltre, che questo Ministero si è 
espresso sul tema della derogabilità del riposo 
settimanale, fra l’altro, con risposta ad interpello 
del 1° settembre 2005. In essa si chiarisce che 
relativamente al principio della coincidenza del 
riposo con la domenica non sembrano sussiste-
re particolari ostacoli per la sua derogabilità. In 

proposito non vi è infatti alcuna norma costitu-
zionale che sancisca tale coincidenza; va anzi 
ricordato che la stessa Corte Costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità delle previsioni conte-
nute nella L. n. 370/1934 che imponevano ai 
lavoratori della stampa il riposo domenicale. 
Soltanto nella legge ordinaria è stabilita la coin-
cidenza del riposo settimanale con la domenica, 
coincidenza prevista – peraltro – solo in via 
tendenziale. 
Ciò premesso, va comunque ricordato che 
l’individuazione di un giorno di riposo settima-
nale diverso dalla domenica non deve contra-
stare con il principio della periodicità del riposo 
stesso, secondo il quale occorre osservare, me-
diamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di 
lavoro. Sul punto si ricorda la recente modifica 
apportata all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66 
circa l’arco temporale (14 giorni) di riferimento 
in base al quale calcolare tale media. 
Deve peraltro sottolinearsi la differenza fra il 
riposo settimanale – volto, come si è detto, alla 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
e dell’ambiente di lavoro in generale – ed il di-
ritto di astensione dalla prestazione lavorativa 
nei giorni previsti come festività. 
In questi casi, deve escludersi che il suddetto 
diritto possa essere posto nel nulla unilaterla-
mente dal datore di lavoro, essendo la relativa 
rinunciabilità rimessa esclusivamente 
all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. 
Cass. 16634/2005), accordo che – si ritiene – 
può essere raggiunto anche in sede di contratta-
zione collettiva. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) 
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