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Regime decadenziale delle presta-
zioni previdenziali. 
 
Cass. Civ., Sez. Un., del 29 maggio 
2009  n. 12720:  “La decadenza di cui all'art. 47 
d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato dal-
l'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con mo-
dificazioni, nella l. 1° giugno 1991 n. 166 - non può 
trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda 
giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimen-
to del diritto alla prestazione previdenziale in sé conside-
rata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già ri-
conosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come 
avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso 
in errori di calcolo o in errate interpretazioni della nor-
mativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, 
nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che 
non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.” 
 
La Corte di Cassazione affronta ancora una vol-
ta, nella sentenza in esame, la questione relativa 
al regime decadenziale delle prestazioni previ-
denziali1. 
Oggetto della controversia sottoposta all’esame 
delle Sezioni Unite è l’applicabilità, alle ulteriori 
rivendicazioni concernenti la stessa prestazione 
previdenziale già riconosciuta all’assicurato, del 
termine di decadenza, di cui all’articolo 47 del 
D.P.R. 30 aprile 1970, n.6392ed all’art. 6 del 

                                                 

                                                                           

1 Cfr. Cass. Civ. n.209 dell’11 gennaio 2000 
2 Art. 47 D.P.R. 639/1970: 
1.Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere 
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi 
degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura 
civile.  
2.Per le controversie in materia di trattamenti pensioni-
stici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di 
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di co-
municazione della decisione del ricorso pronunziata dai 
competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza 
del termine stabilito per la pronunzia della predetta de-
cisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini pre-
scritti per l'esaurimento del procedimento amministra-
tivo, computati a decorrere dalla data di presentazione 
della richiesta di prestazione.  
3.Per le controversie in materia di prestazioni della ge-
stione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 
88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di 
decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui 
al precedente comma.  
4.Dalla data della reiezione della domanda di presta-
zione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi a-

D.L. 29 marzo 1991 n.1033, convertito con 
modificazioni nella L.1 giugno 1991 n.166, 
norma, quest’ultima, di interpretazione autenti-
ca del citato art. 47 attraverso la quale il legisla-
tore ne ha precisato il significato precettivo 
senza modificarne il testo. 
In particolare, nel caso in esame il ricorrente, 
dopo aver ottenuto in primo grado il ricono-
scimento del diritto alla liquidazione della pen-
sione in base alla maggiore aliquota di calcolo 
derivante dal conteggio degli anni e delle setti-
mane relativi al cd. “prepensionamento”, chie-
deva il pagamento delle differenze di trattamen-
to maturate dalla data di pensionamento e non 
dalla data della domanda amministrativa di ri-
calcolo della pensione (come stabilito dal Tri-
bunale di Torino in primo grado) né dal trien-
nio antecedente la preposizione della domanda 
giudiziale in applicazione dell’art. 6 del D.L. 
103/1991, convertito con modificazioni nella L. 
166/1991 (come stabilito invece in secondo 
grado dalla Corte d’Appello di Torino). 
Sulla questione non si riscontrava in dottrina ed 
in giurisprudenza una uniformità di indirizzo, 
pertanto le Sezioni Unite hanno posto fine ad 
una annosa vexata questio.  
La Corte, aderendo ad un orientamento di dot-
trina e di giurisprudenza, rileva che il termine di 
decadenza previsto dall’art. 47 del D.P.R. n. 639 

 
venti causa, gli interessi legali sulle somme che risulti-
no agli stessi dovute.  
5.L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto 
ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi 
causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla 
domanda di prestazione, i gravami che possono essere 
proposti, a quali organi debbono essere presentati ed 
entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i pre-
supposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giu-
diziaria. 
3 Art. 6 D.L.103/1991 “Regime delle prescrizioni delle 
prestazioni previdenziali”. 
1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e 
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per 
l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La 
decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei 
pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissi-
bilità della relativa domanda giudiziale. In caso di 
mancata proposizione di ricorso amministrativo, i ter-
mini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ra-
tei.  
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia 
retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in 
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115584ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115584
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115584
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109999ART48
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109999ART48
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del 1970, così come interpretato autenticamente 
dall’art. 6 del D.L. 103/1991, non si applica alle 
fattispecie di richiesta di ricalcolo o di adegua-
mento di una prestazione pensionistica già in 
precedenza riconosciuta e di cui si domanda la 
rideterminazione soggetta esclusivamente 
all’ordinario termine di prescrizione decennale. 
La Corte precisa che l’adeguamento o il ricalco-
lo costituiscono una componente essenziale 
della stessa prestazione ed una parte integrante 
di essa e non l’oggetto di un diritto autonomo e 
concettualmente distinto da quello concernente 
il trattamento previdenziale già riconosciuto. 
L’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, trova, in-
vece, applicazione nella diversa ipotesi di man-
cato o omesso riconoscimento del diritto alla 
prestazione previdenziale, in quanto, a fronte di 
un diritto non soggetto a prescrizione né su-
scettibile di essere vanificato attraverso l’istituto 
della decadenza (come avviene per il diritto alla 
pensione in presenza dei presupposti previsti 
dalla legge) sussiste, invece, per i singoli ratei 
pregressi della prestazione previdenziale la sog-
gezione a propri termini di decadenza con una 
decorrenza mobile in relazione al tempo della 
domanda giudiziaria. 
 
 

 
Monia Monachini 
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Cass. Civ., Sez. Un. , del 29 maggio 2009 n. 
12720 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
M.R. adiva il Tribunale di Torino ed esponeva 
che era stato autoferrotranviere e che aveva ri-
chiesto, nei termini di legge, di potere usufruire 
del prepensionamento ai sensi della L. 5 gen-
naio 1996, n. 11, per avere maturato i requisiti 
di anzianità anagrafica e contributiva richiesti 
dalla suddetta legge. 
La Sadem di (OMISSIS), azienda presso la qua-
le il ricorrente aveva lavorato, esperite le neces-
sarie procedure sindacali ed amministrative, a-
veva sciolto il suo rapporto di lavoro per il pen-
sionamento anticipato, con decorrenza dal 1 
gennaio 1998. 
L'INPS gli aveva però liquidato il trattamento 
pensionistico senza tenere in alcun conto degli 
anni e delle settimane relative al periodo di c.d. 
prepensionamento, utili per potere conseguire 
l'aliquota percentuale necessaria per il conse-
guimento ed il calcolo della pensione di anziani-
tà (o di vecchiaia), anticipatamente concessa. 
Riferiva ancora il ricorrente che aveva proposto 
ricorso al Comitato Provinciale L. 9 marzo 
1989, n. 88, ex art. 46, in data 21 aprile 2004, 
non essendo pervenuta alcun risposta alla sua 
domanda del 12 marzo 2004 per riottenere il 
ricalcolo della pensione, ma il Comitato non si 
era pronunciato nei termini di legge così da de-
terminare la formazione del silenzio rigetto. 
Ciò premesso in fatto, il ricorrente assumeva 
che una corretta interpretazione letterale, logi-
co-giuridica e sistematica del D.L. n. 501 del 
1995, art. 4, convertito in L. 5 gennaio 1996, n. 
11, comportava che il beneficio del c.d. prepen-
sionamento non poteva essere limitato alla anti-
cipata percezione della pensione ma comporta-
va anche il riconoscimento della maggiore ali-
quota di calcolo, corrispondente al periodo 
mancante alla data di maturazione della pensio-
ne di anzianità, che esso ricorrente, in possesso 
di una anzianità di servizio di anni 32 e mesi 11, 
avrebbe potuto conseguire con il compimento 
di 35 anni di anzianità, e cioè entro il termine 
massimo previsto dalla legge di 7 anni dalla data 
del prepensionamento. 
Chiedeva, pertanto, il M. al Tribunale di Torino 
che fosse accertato il suo diritto ad ottenere la 
liquidazione della pensione sulla base contribu-

tiva pari a 35 anni di anzianità e la condanna 
dell'INPS al pagamento delle differenze di trat-
tamento maturate dalla data di pensionamento. 
Dopo la costituzione del contraddittorio, il giu-
dice unico del Tribunale di Torino accoglieva in 
parte la domanda del M., riconoscendo che al 
medesimo competeva il ricalcolo della pensione 
con 35 anni di anzianità. 
Alla fattispecie in esame era però inapplicabile il 
disposto del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 
47, comma 2, (come modificato dalla L. n. 438 
del 1992, art. 4, comma 2), sicché l'INPS dove-
va essere condannato a corrispondere le diffe-
renze sui ratei a far tempo dalla data della do-
manda amministrativa pervenuta all'INPS il 16 
marzo 2004, anziché dalla data del pensiona-
mento (1 gennaio 1998). 
Avverso tale decisione proponeva appello il M., 
lamentando che la sentenza impugnata, corretta 
nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità del 
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, risultava invece 
errata nella parte in cui aveva riconosciuto solo 
dalla data della domanda amministrativa le dif-
ferenze sui ratei arretrati. 
L'INPS proponeva a sua volta appello inciden-
tale sollevando nuovamente l'eccezione di de-
cadenza dall'azione giudiziaria intrapresa da 
controparte ed, in via subordinata, deduceva nel 
merito l'infondatezza della richiesta del M.. 
La Corte d'appello di Torino, in parziale acco-
glimento del gravame principale, riformava la 
sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto 
del M. alla liquidazione della pensione sulla base 
di una anzianità contributiva pari a 35 anni e 
determinava nel 12 luglio 2001 la data di decor-
renza delle differenze arretrate, mentre respin-
geva l'appello incidentale dell'INPS. Avverso 
tale sentenza l'Istituto propone ricorso per cas-
sazione, affidato ad un unico articolato motivo. 
Resiste con controricorso M.R., che spiega an-
che ricorso incidentale, sostenuto con due mo-
tivi. 
Ambedue le parti hanno depositato memorie. 
Con ordinanza interlocutoria del 6 febbraio 
2008 n. 2770, la Sezione lavoro di questa Corte 
rimetteva gli atti al Primo Presidente stante il 
disposto dell'art. 374 c.p.c., comma 2, osser-
vando, con riferimento al ricorso incidentale del 
M., che la ricognizione delle posizioni assunte 
dalla Corte di Cassazione sulla questione del-
l'applicabilità del termine di decadenza alle ulte-
riori rivendicazioni concernenti la stessa presta-
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zione previdenziale già riconosciuta, evidenzia-
va contraddizioni e contrasti e che, in ogni caso, 
la questione, investendo sotto un profilo di no-
tevole rilevanza, il tema generale dei limiti di 
operatività dell'istituto della decadenza in mate-
ria previdenziale, presentava il connotato della 
particolare importanza. 
Il Primo Presidente ha rimesso la risoluzione 
della suddetta questione a queste Sezioni Unite. 
  

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
1. Ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riu-
nione del ricorso principale e di quello inciden-
tale per avere ad oggetto la medesima decisione. 
2. Con il ricorso principale l'INPS deduce vio-
lazione ed errata applicazione del D.L. 25 no-
vembre 1995, n. 501, art. 4, convertito nella L. 5 
gennaio 1996, n. 11, in relazione all'art. 360 
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. L'Istituto sostiene 
che la maggiore anzianità di cui all'art. 4, del ci-
tato decreto legge deve essere attribuita - sulla 
base di una interpretazione letterale dell'intera 
disposizione - esclusivamente ai fini del conse-
guimento del diritto a pensione anche perché 
non esiste nel nostro ordinamento un principio 
generale, in base al quale tutte le volte che il le-
gislatore consenta ad una determinata categoria 
di lavoratori di usufruire del trattamento di 
quiescenza - prima della maturazione dell'anzia-
nità minima prevista - ciò comporti automati-
camente un accredito di contributi figurativi. In 
assenza di un tale principio il rivendicato bene-
ficio avrebbe dovuto essere contemplato e-
spressamente dalla legge, essendo contrario alla 
regola stabilita dalla L. n. 153 del 1969, secondo 
la quale la pensione di anzianità spetta a condi-
zione che si possano fare valere almeno 31 anni 
di contribuzione effettiva in costanza di lavoro 
(art. 22, comma 1, lett. b). In altri termini la 
norma dell'art. 4, non era valsa ad attribuire a 
tutti i lavoratori, che presentavano determinati 
requisiti, il beneficio di usufruire del diritto a 
pensione ma aveva lo scopo di consentire ad 
ogni azienda - a seguito di una autonoma valu-
tazione dei costi dell'operazione - il mezzo per 
risanare la propria gestione economica attraver-
so i piani da approvarsi con le prescritte proce-
dure. Ne conseguiva che il diritto di ogni lavo-
ratore riguardava solo il pensionamento prima 
del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla 
normativa generale, senza che la riconosciuta 

maggiorazione potesse essere capace di accre-
scere l'ammontare del trattamento pensionistico 
rispetto alla misura effettivamente maturata. 
3. Con il ricorso incidentale M.R. lamenta inve-
ce una errata interpretazione del D.P.R. n. 639 
del 1970, art. 47, e del D.L. 29 marzo 1991, n. 
103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 
166. Assume al riguardo che in relazione alla 
sua domanda di riliquidazione della pensione 
non era applicabile nè l'art. 47, ne l'art. 6, sopra 
richiamati, e ciò in quanto la sua pretesa non 
aveva ad oggetto la prestazione ma il mero ri-
calcolo di una prestazione già riconosciutagli e 
pacificamente spettantegli. La decadenza trien-
nale opera infatti anche nei casi disciplinati dal 
D.L. n. 103 del 1991, art. 6, (assenza di ricorso 
amministrativo o ricorso amministrativo tardi-
vo), solo in caso di diniego della intera presta-
zione previdenziale e non nel caso in cui, come 
nella fattispecie in esame, la domanda dell'assi-
curato non concerneva la concessione della pre-
stazione bensì un mero ricalcolo, rispetto alla 
cui domanda non era necessario l'esperimento 
di alcun procedimento amministrativo. 
4. Va per evidenti motivi di priorità logico-
giuridica esaminato il ricorso dell'Istituto, che 
va deciso nel merito non essendo accoglibile 
l'eccezione del M. secondo cui il ricorso suddet-
to va dichiarato inammissibile, per non essere 
stati chiariti i termini della censura sollevata e 
per non essere stati riportati i passaggi della de-
cisione impugnata che si ritengono viziati, atte-
so che dall'intero contenuto del ricorso del-
l'INPS si evincono la portata delle doglianze 
mosse alla decisione della Corte territoriale an-
che con riguardo alle violazioni di legge che a 
detta decisione vengono contestate. 
4.1. Il ricorso stesso è però privo di fondamen-
to e, pertanto, va rigettato. 
4.2. E' giurisprudenza costante dei giudici di le-
gittimità che in tema di pensionamento antici-
pato degli autoferrotranvieri, il D.L. n. 501 del 
1995, art. 4, convertito nella L. n. 11 del 1996, 
deve essere interpretato nel senso che il benefi-
cio con tale disposizione riconosciuto non com-
porta solo l'anticipo della decorrenza della pen-
sione rispetto alla data ordinaria di consegui-
mento del diritto, ma incide altresì sulla misura 
della prestazione, giacché - nell'arco temporale 
intercorrente tra la data della anticipazione della 
decorrenza stessa e quella ordinaria del conse-
guimento del diritto - viene accreditata la con-

Pagina 8                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

javascript:Qlink('http://polu/include/deco_nav_link_Q.asp?bd=LX&estr=DL______19910329000000000000103A0006S00',%20false,%20'')


Giurisprudenza di Legittimità 

tribuzione figurativa (cfr. ex plurimis: Cass. 24 
novembre 2003 n. 17822, cui adde Cass. 12 
gennaio 2007 n. 515; Cass. 10 agosto 2005 n. 
16835; Cass. 12 marzo 2004 n. 5146; Cass. 18 
dicembre 2003 n. 19410). 
4.3. Ragioni di nomofilachia inducono queste 
Sezioni Unite a ribadire il principio sopra enun-
ciato non essendo state prospettate ragioni nuo-
ve capaci di metterne in dubbio la validità. 
5. Va invece accolto il ricorso incidentale del 
M., avente ad oggetto la generale problematica 
attinente alla sottoposizione al termine di deca-
denza - D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, e 
D.L. n. 103 del 1991, art. 6 - delle ulteriori ri-
vendicazioni concernenti la stessa prestazione 
previdenziale già riconosciuta all'assicurato, per 
avere il suddetto M. rivendicato con ricorso al 
Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex 
art. 46, il ricalcolo della pensione, che gli era 
stata liquidata senza che - in violazione del di-
sposto del D.L. n. 501 del 1995, art. 4, - si fosse 
tenuto in alcun conto, ai fini del relativo tratta-
mento economico, degli anni e delle settimane 
attinenti al periodo di c.d. prepensionamento e 
della contribuzione figurativa. 
5.1. Sulla tematica in questione - che come ha 
evidenziato l'ordinanza della Sezione lavoro 
presenta il connotato della particolare rilevanza 
data la natura degli interessi coinvolti - non si 
riscontra una uniformità di statuizioni, nè si 
rinviene l'enunciazione di un principio di gene-
rale applicazione, capace di cioè di coprire con 
il suo ambito applicativo tutti i casi di riliquida-
zioni di prestazioni previdenziali aventi ad og-
getto discrasie circa il quantum spettante (come 
nel caso di specie) o che abbiano ad oggetto a-
naloghe fattispecie relative alle prestazioni pre-
videnziali (domanda di adeguamento monetario 
della prestazione per il diniego di automatismi 
economici; richiesta di accessori da ritardo o di 
inclusioni di specifiche componenti della pre-
stazione già riconosciuta). 
5.2. Si rinviene, dunque, in dottrina ed in giuri-
sprudenza una diversità di indirizzi per quanto 
attiene all'applicabilità del termine decadenziale 
alla richiesta della differenza dovuta, e non cor-
risposta, in relazione ad una prestazione di cui 
già si è riconosciuto il diritto. 
5.3. Secondo un orientamento, infatti, con rife-
rimento alla particolare fattispecie di prestazioni 
corrisposte non nella loro integrità si è rilevato 
che qualora la legge preveda la decadenza di un 

diritto di credito - per il caso di suo mancato 
esercizio entro un termine predeterminato - la 
richiesta di pagamento soltanto parziale è atto 
di esercizio idoneo ad impedire la decadenza 
con riguardo alla prestazione dovuta - stante la 
facoltà del creditore di chiedere ed accettare l'a-
dempimento parziale ai sensi dell'art. 1181 c.c., 
- ed a fare sì che la richiesta di pagamento non 
sia poi soggetta ad alcun termine della stessa na-
tura. Corollario di tale assunto è l'ulteriore af-
fermazione che l'esercizio di un diritto di credi-
to previdenziale - esercitato entro il termine de-
cadenziale previsto dalla legge - impedisce tale 
decadenza anche in relazione alle somme ulte-
riori eventualmente richieste allo stesso titolo, 
dal momento che la somma successivamente 
richiesta costituisce sempre una componente 
essenziale del credito previdenziale ed atteso 
che non è prospettabile una rinunzia in assenza 
di uno specifico atto dal quale possa evincersi 
in maniera univoca una manifestazione di vo-
lontà in tali sensi. In conclusione, quindi, la ri-
chiesta di una prestazione previdenziale (soddi-
sfatta solo in parte) impedirebbe definitivamen-
te la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, 
art. 47, con l'effetto che la richiesta di integra-
zione non sarebbe più assoggettata al alcun 
termine decadenziale, per essere ad essa appli-
cabile solo il termine di prescrizione. 
5.4 Un altro orientamento è volto invece a di-
stinguere il caso in cui si richieda una prestazio-
ne entro un termine di decadenza da quello, in-
vece, in cui si contesti una precedente determi-
nazione dell'ente, con la proposizione di una 
azione giudiziaria entro un distinto termine, an-
che esso di decadenza, non rinvenendosi alcuna 
norma o principio che escluda l'operatività di 
due diversi termini di decadenza, dei quali il 
primo imponga - ai fini della conservazione del 
diritto - di farlo valere tempestivamente in sede 
amministrativa ed il secondo imponga di contro 
la necessità - una volta che sia stato riconosciu-
to in maniera definitiva il diritto stesso - di con-
testare le ulteriori decisioni dell'ente con la pro-
posizione, entro un termine previsto anche esso 
a pena di decadenza, di una apposita domanda 
giudiziale. 
5.5. La diversità di soluzioni, cui si è ora fatto 
riferimento, è emersa con evidenza per quanto 
attiene alla indennità di disoccupazione agricola. 
5.6. Numerose decisioni dei giudici d legittimità 
- aderendo sostanzialmente al primo orienta-
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mento - hanno statuito che la richiesta della 
suddetta indennità entro il termine previsto dal 
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (e per i 
lavoratori agricoli entro il termine di cui al 
D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 1323, art. 7) impedi-
sce la decadenza, e fa sì che l'assicurato, il quale 
abbia accettato il pagamento parziale (art. 1181 
c.c.), costituito dall'importo dell'indennità senza 
la rivalutazione prevista dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 497 del 1988 (che ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 2 
marzo 1974, n. 30, art. 13, convertito in L. 6 a-
prile 1974, n. 174, nella parte in cui non preve-
de un meccanismo di adeguamento del valore 
monetario dell'indennità di disoccupazione ivi 
indicato) possa poi richiedere tale integrazione 
senza essere assoggettato al termine predetto 
(cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 
n. 6491, cui adde Cass. 7 luglio 2004 n. 12516; 
Cass. 23 settembre 1998 n. 9546). 
5.7. Altre decisioni - aderendo sostanzialmente 
invece al secondo orientamento - affermano 
che il riconoscimento del diritto alla prestazione 
in misura ipoteticamente inferiore al dovuto 
concreta pur sempre quel provvedimento del-
l'INPS cui il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, - 
senza operare alcuna distinzione tra provvedi-
menti totalmente o parzialmente negativi - col-
lega l'onere di reagire con la proposizione del-
l'azione giudiziaria entro il termine di decadenza 
per far valere il diritto alla differenza (in tali ter-
mini vedi tra le altre; Cass. 13 novembre 1996 
n. 9965 nonché più di recente Cass. 11 aprile 
2008 n. 9560; Cass. 6 marzo 2004 n. 4636 per 
l'affermazione che la decadenza prevista dal 
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, - come succes-
sivamente interpretato e modificato - si applica 
anche in caso di riconoscimento parziale del 
trattamento effettivamente dovuto, poiché il di-
ritto alla somma residua è indistinguibile dal di-
ritto all'intera somma prima del pagamento par-
ziale ma, a seguito di quest'ultimo, è configura-
bile come diritto separato, concettualmente di-
stinto e suscettibile di autonome vicende, e 
quindi non sottratto a decadenze, come non lo 
è alla prescrizione; ed in epoca più risalente 
Cass. 16 settembre 1997 n. 9210; Cass. 10 set-
tembre 1997 n. 8871). 
6. Orbene, queste Sezioni Unite reputano di 
dovere condividere il primo degli indirizzi scru-
tinati, dovendosi tale indirizzo applicare in detta 
fattispecie ed in tutte quelle altre in cui si sia in 

presenza di una o più) componenti, richieste in 
tempi diversi, di una stessa prestazione, già ri-
conosciuta dall'Istituto. 
6.1. A tale conclusione - volta a superare le nu-
merose incertezze che sinora hanno caratteriz-
zato punti non certo marginali della problema-
tica in esame - apprestano sostegno utile alcune 
considerazioni di carattere generale. 
6.2. I giudici di legittimità hanno più volte riba-
dito che la decadenza sostanziale di cui si discu-
te "è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), 
in quanto annoverabile fra quelle dettate a pro-
tezione dell'interesse alla definitività e certezza 
delle determinazioni concernenti erogazioni di 
spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto 
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del pro-
cedimento, con il solo limite del giudicato, do-
vendosi escludere la possibilità, per l'ente previ-
denziale, di rinunziare alla decadenza stessa ov-
vero di impedirne l'efficacia riconoscendo il di-
ritto ad essa soggetto (così Cass. 27 marzo 1996 
n. 2743, ed ancora ex plurimis: Cass. 1 dicem-
bre 1998 n. 12141, che evidenzia come la deca-
denza sia una conseguenza del fatto oggettivo 
del mancato esercizio del diritto durante il tem-
po stabilito, per cui l'ente previdenziale non ha 
alcun onere probatorio al riguardo), ed hanno 
altresì rimarcato come per il suo carattere para-
fiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle 
assicurazioni generali obbligatorie si contraddi-
stingue per l'esistenza di un bilancio alimentato 
da prelievi obbligatori come i contributi, sicché 
l'ente previdenziale non può rinunziare alle de-
cadenze, come pure non può derogare nego-
zialmente alla disciplina legale di questa, né ri-
conoscere il diritto soggetto a termine decaden-
ziale con effetti impeditivi del decorso del sud-
detto termine (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1989 n. 
3197, nonché Cass. 27 marzo 1996 n. 2743). 
6.3. Ed è, quindi, costante e ripetuta in materia 
previdenziale la statuizione giurisprudenziale 
della indisponibilità anche da parte dell'istituto 
assicurativo dei diritti scaturenti dal rapporto 
assicurativo, che si traduce nella rilevabilità 
d'ufficio della decadenza (cfr. al riguardo: Cass. 
18 luglio 2002 n. 10472 e Cass. 28 agosto 1997 
n. 8122, con riferimento alla fattispecie di una 
domanda di prepensionamento L. 23 aprile 
1981, n. 155, ex art. 16, comma 1; Cass. 24 feb-
braio 2006 n. 4184 che, proprio in ragione della 
ratio della decadenza in materia di assicurazioni 
sociali e della indisponibilità dei diritti scaturenti 
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dal rapporto con l'Istituto assicurativo, ha poi 
negato che in una controversia insorta fra sog-
getti privati, nella quale, pertanto, difetta qual-
siasi profilo di indisponibilità delle situazioni 
coinvolte - come nel caso di azione di respon-
sabilità civile instaurata dal lavoratore nei con-
fronti del datore di lavoro in relazione alla vio-
lazione dell'art. 2087 c.c. - la decadenza prevista 
dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, possa esse-
re fatta valere d'ufficio, dovendo essere invece 
eccepita e tempestivamente formulata dalla par-
te interessata). 
6.4. Né sotto altro versante può trascurarsi la 
considerazione che la giurisprudenza, sempre in 
ragione della specificità degli interessi da tutela-
re, ha - con riferimento ad un istituto da sempre 
configurato come eccezione in senso stretto in 
quanto rimesso alla esclusiva disponibilità delle 
parti -riconosciuto la rilevabilità d'ufficio anche 
della prescrizione (cfr. al riguardo: Cass. 6 di-
cembre 1995 n. 12538 e, successivamente, tra le 
altre: Cass. 18 novembre 1997 n. 11479, che 
hanno rilevato come del resto il principio della 
irrinunciabilità della prescrizione sia espressa-
mente previsto anche dal R.D.L. 4 ottobre 
1935, n. 1827, art. 55, ostativo del pagamento 
dei contributi previdenziali prescritti, aggiun-
gendo anche che esso è consono ad un sistema 
previdenziale avente uno spiccato carattere 
pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario, 
per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore e i 
cittadini, che i contributi da versare o da rim-
borsare non siano prescritti e che, comunque, 
non sia lasciata alla discrezione dell'interessato 
la possibilità di far valere o meno l'avvenuta 
prescrizione). 
6.5. E', dunque, di comune condivisione l'opi-
nione della piena permeabilità della materia in 
esame ad interessi di natura pubblicistica. In 
questa direzione si è mossa pure la dottrina che 
ha rilevato che: la previsione legale di una auto-
noma fase contenziosa amministrativa, pur es-
sendo dettata dalla finalità di offrire al privato 
cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un 
ulteriore, più economico ed immediato stru-
mento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a 
garantire, con il doveroso controllo del provve-
dimento, una limitazione nel tempo - attraverso 
la predeterminazione di termini procedurali - 
della impugnabilità di tale provvedimento e, 
quindi, della precarietà dell'atto amministrativo 
da emettere; che una finalità indubbiamente ac-

celeratoria va assegnata alla L. n. 533 del 1973, 
art. 7, secondo cui la richiesta all'Istituto assicu-
ratore si intende a tutti gli effetti di legge (e 
quindi anche per l'eventuale decorrenza degli 
interessi moratori) rigettata, quando siano tra-
scorsi 120 giorni dalla data di presentazione del-
la domanda stessa, senza che l'istituto si sia 
pronunziato; che il procedimento di cui al con-
tenzioso amministrativo viene poi preso in con-
siderazione quale punto di riferimento per il 
computo del termine di decadenza sostanziale 
(D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato 
dalla L. n. 438 del 1990, art. 4), entro il quale 
l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento de-
ve essere proposta (tre anni per le controversie 
in materia di trattamenti pensionistici ed un an-
no per le controversie in materia di prestazioni 
minori). 
6.6. L'evidenziato stretto collegamento tra i 
termini del contenzioso amministrativo e quelli 
(tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, 
della diversa natura delle prestazioni) legislati-
vamente fissati a pena di decadenza sostanziale, 
impongono all'interprete - sulla base dell'inne-
gabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel 
loro complesso che tali termini risultino "indif-
ferenti" - nei sensi in precedenza precisati - alle 
condotte dell'assicurato ma anche dello stesso 
istituto previdenziale, volte a snaturarne le indi-
cate finalità ed ad alterare l'intero impianto 
normativo, che predetermina in maniera artico-
lata ed esaustiva i termini del passaggio dalle 
procedure amministrative all'ordinario processo 
previdenziale. 
7. Quanto ora detto consente di rassegnare - 
con consequenziali ricadute sulla problematica 
oggetto della controversia in esame - alcune sta-
tuizioni, riassumibili nei seguenti termini: 
- in considerazione della indicata natura pubbli-
cistica del termini in materia la decadenza deve 
trovare applicazione quale che sia il comporta-
mento delle parti, sicché sul decorso dei (diver-
si) termini attraverso i quali si articola - ed è sta-
ta legislativamente cadenzata - la procedura 
contenziosa amministrativa non può incidere né 
il privato, con un ricorso amministrativo tardi-
vo, né l'amministrazione, con un provvedimen-
to amministrativo o con una decisione anche 
essa tardiva (cfr. in tali sensi per la riafferma-
zione di un principio consolidato: Cass. 6 giu-
gno 2007 n. 13276, che individua nella “scaden-
za dei termini prescritti per l'esaurimento del 
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procedimento amministrativo” la soglia oltre la 
quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur 
restando rilevante ai fini della procedibilità del-
l'azione giudiziaria, non consente lo spostamen-
to in avanti del termine di decadenza, e che ha 
esteso detto principio all'ipotesi di tardivo 
provvedimento di rigetto nel merito da parte 
dell'istituto previdenziale; Cass. 7 dicembre 
2007 n. 25760 cit. e, da ultimo, Cass. 17 marzo 
2008 n. 7149, che in tema di indennità di disoc-
cupazione ha ribadito che resta preclusa la pos-
sibilità per le parti di derogare, attraverso propri 
atti o comportamenti, alla disciplina legale sui 
termini decadenziali per cui la decisione del ri-
corso tardivamente presentato - ancorché im-
posta dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, - non im-
pedisce il decorso del termine di decadenza per 
la proposizione della domanda giudiziale); 
- e sempre nell'area di generale irrilevanza dei 
comportamenti delle parti ai fini del decorso dei 
termini scrutinati devono farsi rientrare - e 
sempre in ragione della già sottolineata natura 
di ordine pubblico della decadenza in esame - 
anche gli atti interlocutori dell'Istituto assicura-
tivo o i provvedimenti capaci di assumere carat-
tere recettivo (lettere dell'Istituto con le quali si 
richiedono ulteriori documenti ovvero si dedu-
ce che si sta provvedendo al pagamento o, più 
in generale, all'esame della pratica amministrati-
va o - come è avvenuto nella presente contro-
versia - si soprassiede al pagamento della pre-
stazione per ulteriori accertamenti, ecc.), che 
come tali possono legittimare azioni risarcitorie 
sempre che detti atti concretizzino condotte le-
sive dei canoni di correttezza e buona fede. 
8. L'impossibilità dell'Istituto previdenziale di 
incidere (anche con atti irrituali ovvero posti in 
essere al di fuori dei limiti legislativamente pre-
visti) sulla rigida e predeterminata scansione e 
sequela dei termini decadenziali - basata su un 
equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche 
e tutela dell'assicurato - assume rilievo al fine 
dell'accoglimento dell'indirizzo giurisprudenzia-
le dell'unitarietà del termine di decadenza e, 
conseguentemente, sulla non configurabilità di 
una doppia decadenza: nel caso in cui a fronte 
del riconoscimento di una prestazione se ne 
chieda successivamente un adeguamento (cfr. al 
riguardo: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491 
cit., e negli stessi sensi: Cass. 7 luglio 2004 n. 
12516, che rileva l'illogicità ed irrazionalità in 
materia previdenziale ed assistenziale della pre-

visione di una doppia decadenza sostanziale 
che, giustificata dalla stessa finalità, si presente-
rebbe come un doppio sbarramento previsto al 
solo fine di rendere più difficoltoso l'esercizio 
del diritto); o ancora in tutti quei casi in si sia in 
presenza di una componente di una prestazione 
già riconosciuta (cfr.: Cass. 11 gennaio 2000 n. 
209, che - dalla natura di componenti essenziali 
della pensione degli scatti perequativi periodici - 
ne ha fatto conseguire l'inapplicabilità del ter-
mine di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex 
art. 47, allorché la domanda giudiziale sia volta 
ad ottenere detti scatti, sicché la relativa do-
manda soggiace unicamente al termine dell'or-
dinaria prescrizione decennale). 
9. Nè può trascurarsi la considerazione che una 
diversa opinione legittimerebbe una ingiustifica-
ta dilatabilità dei tempi per il riconoscimento di 
una prestazione previdenziale perché una con-
dotta dell'istituto - non importa se derivante da 
una errata interpretazione della normativa legale 
o da errori di calcolo o da qualsiasi altra ragione 
- finirebbe per incidere con lo "spezzettamen-
to" di un diritto unitario (e, conseguentemente, 
con il disconoscimento di una sua componente) 
su detti tempi, stante lo stretto collegamento dei 
termini attraverso i quali è cadenzato il proce-
dimento amministrativo D.P.R. n. 639 del 1970, 
ex art. 47, comma 2, ed i termini di decadenza 
(triennali o annuali), di cui alla stessa norma. 
9.1. La configurabilità di un doppio termine ap-
pare, quindi, inconciliabile al quadro normativo 
regolante la materia in esame: perché la fatti-
specie regolata dal citato art. 47 - cosi come in-
terpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 
1991, art. 6, - prevede un solo termine decaden-
ziale per ogni singola prestazione, pur nella du-
plicità dell'effetto (procedimentale e sostanziale) 
della suddetta decadenza; e perché il termine 
non può essere che unico per il carattere unita-
rio della prestazione rivendicata, dal momento 
che le somme domandate con riferimento alla 
prestazione originariamente chiesta non hanno 
una propria autonomia, non configurandosi 
come diritto a sé. 
Ed, ancora, l'opposta opinione finirebbe per 
contraddice la stessa natura dell'istituto della 
decadenza per avere l'ordinamento - come è 
unanimemente ritenuto - stabilito che non pos-
sa in relazione a certi diritti perdurare una situa-
zione di incertezza, la quale deve essere neces-
sariamente definita unitariamente in un senso 
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(esercizio del diritto) o nell'altro (perdita del di-
ritto), a seconda che si impedisca o meno il ve-
rificarsi della decadenza con il compimento del-
lo specifico atto previsto a tale fine. In ragione 
di tale natura (e funzione) della decadenza risul-
ta, pertanto, soluzione obbligata quella che ri-
collega (l'unico) termine di decadenza alla natu-
ra del singolo diritto esercitato - e nel nostro ca-
so alla singola prestazione rivendicata - nella 
impossibilità che possa assumere qualsiasi rile-
vanza il riferimento alle sue singole componenti 
(per una chiara, ma anche logicamente implicita 
conferma dell'unicità del termine di decadenza, 
cfr.: Cass. 9 marzo 1993 n. 2813, secondo cui 
allorché l'atto richiesto per impedire la deca-
denza consiste nell'esercizio di un'azione, la 
tempestiva proposizione della domanda giudi-
ziale non è idonea a conseguire tale effetto nel 
caso che il processo sia dichiarato estinto, per-
ché l'estinzione rende inefficaci tutti gli atti pro-
cessuali compiuti, compreso l'atto introduttivo 
della lite, al quale non può essere attribuito al-
cun effetto processuale o sostanziale, e quindi 
neppure quello da impedire la decadenza del di-
ritto fatto valere in giudizio; negli stessi sensi tra 
le tante; Cass. 18 gennaio 2007 n. 1090; Cass. 
23 marzo 2000 n. 3437; Cass. 14 aprile 1994 n. 
3505). 
10. Alla stregua dei principi ora enunciati il ri-
corso incidentale va accolto. 
10.1. La sentenza impugnata ha osservato che 
non poteva trovare accoglimento l'eccezione 
sull'inammissibilità del gravame del M., solleva-
ta dall'appellante incidentale sul presupposto 
della intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 
1970, ex art. 47, per essere stata la domanda 
giudiziale proposta con ricorso del luglio 2004 - 
vale a dire a ben sei o sette anni dal provvedi-
mento di liquidazione della pensione - il tutto 
oltre il limite di sbarramento costituito dalla 
scadenza dei termini per l'esaurimento del pro-
cedimento amministrativo. Dopo avere quindi 
correttamente reputato non soggetta alla deca-
denza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, la do-
manda del M., ha però poi ritenuto applicabile 
alla fattispecie in esame il D.L. n. 103 del 1991, 
art. 6, con l'ulteriore effetto che ha riconosciuto 
solo parzialmente la fondatezza della domanda 
in ordine alle differenze sul trattamento pensio-
nistico, facendo retroagire - in applicazione del 
disposto della suddetta norma - il diritto ai ratei 
sino al triennio antecendente la preposizione 

della domanda giudiziale e, quindi, sino alla data 
del luglio 2001 (per essere il ricorso introduttivo 
della lite stato depositato nel luglio 2004). 
10.2. Nel pervenire a tale conclusione la Corte 
territoriale - dopo avere ricordato che il M. ave-
va presentato nei termini la domanda per otte-
nere il diritto al prepensionamento e che, espe-
rite le procedure, era stato posto in pensione 
con decorrenza dal 1 gennaio 1998 - ha corret-
tamente qualificato la sua domanda giudiziaria 
come volta ad ottenere il ricalcolo della presta-
zione previdenziale, per essersi lo stesso M. già 
visto riconosciuto il diritto alla concessione del 
trattamento pensionistico. Ma la stessa Corte, 
come detto, ha poi errato laddove - dopo avere 
escluso l'applicabilità alla domanda di ricalcolo 
della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, 
art. 47, - ha assoggettato poi la stessa domanda 
al termine di decadenza prevista dal D.L. n. 103 
del 1991, art. 6, riconoscendo al M. - sulla base 
di quest'ultima disposizione - le differenze sui 
singoli ratei del trattamento pensionistico solo a 
partire dal luglio 2001. 
10.3. In tal modo il giudice d'appello non ha te-
nuto conto che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6, 
può trovare applicazione non nelle fattispecie in 
cui si richieda - come nel caso di specie - il ri-
calcolo di una prestazione pensionistica, già in 
precedenza riconosciuta e di cui si domanda la 
rideterminazione, ma nella diversa ipotesi di 
mancato o omesso riconoscimento proprio del 
diritto a detta prestazione, avendo il legislatore 
con la norma scrutinata inteso evidenziare co-
me a fronte di un diritto non soggetto a prescri-
zione nè suscettibile di essere vanificato attra-
verso l'istituto della decadenza - come avviene 
per il diritto ad ottenere la pensione in presenza 
dei presupposti richiesti per legge - i singoli ra-
tei invece sono sottoposti ad una diversa disci-
plina per essere assoggettati a propri termini di 
decadenza sì da potere essere rivendicati con 
una decorrenza mobile in relazione al tempo 
della domanda giudiziaria (cfr. in argomento, 
per utili riferimenti, la sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 246 del 1992 che, dopo avere ri-
marcato come le conseguenze della decadenza 
sancita con riguardo alle controversie in materia 
di pensioni previdenziali consistano - in caso di 
mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel 
previsto termine di decadenza - oltre che nell'i-
nammissibilità dell'eventuale domanda giudizia-
le, anche nell'estinzione "in preteritum" dei soli 
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ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, ha 
poi respinto le censure di incostituzionalità - sul 
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, commi 1 
e 3, e art. 14, convertito nella L. 14 novembre 
1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 
113 Cost. - per essere state dette censure for-
mulate sulla base dell'erroneo convincimento 
che l'estinzione coinvolgesse lo stesso diritto 
alla pensione che, come tale, resta invece im-
prescrittibile e non sottoponibile alla decaden-
za). 
10.4. Ne consegue che va ribadita, per le nume-
rose ragioni esposte, la condivisione dei principi 
già affermati nella già menzionata decisione di 
queste Sezioni Unite in tema richiesta di ade-
guamento della indennità di disoccupazione a-
graria, che hanno sottolineato come il volere 
assoggettare - in caso di successiva domanda di 
qualche componente delle prestazione già do-
mandata all'Istituto previdenziale - ad una nuo-
va decadenza detta richiesta finirebbe per con-
traddire tutte le finalità pubbliche che si è visto 
essere sottese alle disposizioni del D.P.R. n. 639 
del 1970, art. 47, (cfr. in tali termini: Cass., Sez. 
Un., 18 luglio 1996 n. 6491). E nella stessa otti-
ca vanno ancora una volta richiamati, per farne 
applicazione anche in questa fattispecie, le sta-
tuizioni dei giudici di legittimità volti a rilevare 
la illogicità e irrazionalità in materia previden-
ziale ed assistenziale della previsione di una 
doppia decadenza sostanziale giustificata dalle 
stesse finalità (certezza di erogazione delle spese 
afferenti al pubblico bilancio), la quale si pre-
senterebbe come un doppio sbarramento previ-
sto al solo fine di rendere più difficoltoso l'eser-
cizio del diritto (così: Cass. 7 luglio 2004 n. 
12516 e, negli stessi sensi, in precedenza tra le 
altre: Cass. 23 novembre 1998 n. 9543); nonché 
i numerosi dieta degli stessi giudici secondo cui 
il termine di decadenza sostanziale previsto dal 
citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, non può 
trovare applicazione allorché la domanda giudi-
ziale sia volta ad ottenere solo l'adeguamento 
della prestazione, sicché in tale caso la pretesa - 
è bene ribadirlo - non soggiace ad altro limite 
temporale che non sia quello dell'ordinaria pre-
scrizione decennale (cfr. in materia di perequa-
zione automatica della pensione, per effetto de-
gli “scatti” perequativi periodici, considerati una 
componente essenziale della pensione ed una 
parte integrante di essa, e non l'oggetto di un 
diritto autonomo e concettualmente distinto da 

quello concernente il trattamento previdenziale 
(vedi: Cass. 11 gennaio 2000 n. 209 e, negli 
stessi sensi, Cass. 8 gennaio 2002 n. 130). 
11. Per concludere il ricorso principale va riget-
tato ed accolto quello incidentale. 
11.1. La sentenza impugnata va dunque cassata 
in relazione al ricorso accolto, ed ai sensi del-
l'art. 384 c.p.c., comma 2, essendo necessari ul-
teriori accertamenti di fatto la causa va rimessa 
alla Corte d'appello di Torino, in diversa com-
posizione, che dovrà attenersi al seguente prin-
cipio di diritto: "La decadenza di cui al D.P.R. 
n. 39 del 1970, art. 47, - come interpretato dal 
D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito 
nella L. 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare 
applicazione in tutti quei casi in cui la domanda 
giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il rico-
noscimento del diritto alla prestazione previ-
denziale in sé considerata, ma solo l'adegua-
mento di detta prestazione già riconosciuta in 
un importo inferiore a quello dovuto, come av-
viene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia 
incorso in errori di calcolo o in errate interpre-
tazioni della normativa legale o ne abbia disco-
nosciuto una componente, nei quali casi la pre-
tesa non soggiace ad altro limite che non sia 
quello della ordinaria prescrizione decennale. 
12. Al giudice di rinvio va rimessa anche la sta-
tuizione sulle spese del presente giudizio di cas-
sazione.  
 

P.Q.M. 
 

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso prin-
cipale ed accoglie quello incidentale, cassa la 
sentenza impugnata in relazione al ricorso ac-
colto e rinvia anche per le spese alla Corte 
d'appello di Torino in diversa composizione. 
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2009  
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Tutela reale del licenziamento illegit-
timo e conseguenze della mancata 
contribuzione. 
 
Cass Civ., Sez. Lav., del 01/04/2009 n. 7934:   
“L'omissione contributiva del datore di lavoro nel perio-
do compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e 
la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di 
evasione o omissione sanzionate dall'art. 1, commi 217 
ss., legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicabile “ratio-
ne temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per 
il ritardato versamento adducendo l'efficacia retroattiva 
che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento ille-
gittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito 
dalla medesima “fictio iuris” che caratterizza il rapporto 
di lavoro (che si considera, “de iure”, come mai interrot-
to). Ne consegue che l'efficacia del licenziamento, costitu-
tiva della cessazione del rapporto di lavoro, determina, 
nei rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, 
l'impossibilità dei versamenti secondo le scadenze prefis-
sate, e l'obbligazione contributiva non può, quindi, rivi-
vere, retroattivamente, al momento della reintegra, sì da 
determinare la mora del debitore nei confronti dell'ente 
previdenziale e l'irrogazione della sanzione per la relati-
va omissione contributiva”“ 
 
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione nel-
la sentenza epigrafata è stato particolarmente 
interessante. 
Infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità 
del licenziamento, l’Inps ha richiesto alla società 
datrice di lavoro che ha dovuto reintegrare il la-
voratore, non solo il pagamento dei contributi, 
ma anche le somme aggiuntive e l’una tantum 
previsti in caso di evasione contributiva. 
La società opponente, pur pagando i contributi 
e i relativi interessi legali, chiedeva invece che, 
nonostante il mancato intervento del Ministero 
del lavoro, seppur interpellato, le sanzioni fos-
sero ridotte all’importo corrispondente agli in-
teressi legali. 
Le suddette richieste venivano accolte sia in 
primo, sia in secondo grado sulla base 
dell’applicazione dell’art. 1, comma 224, della L. 
662/1996, escludendo invece l’applicazione del 
comma 217 lett. b)4, così come richiesto 
dall’Inps. 

                                                 

                                                                           

4 217. I soggetti che non provvedono entro il termine 
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle 
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi prov-
vedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:  

L’istituto previdenziale proponeva ricorso in 
Cassazione lamentando violazione del D.L. n. 
103 del 1991, art. 3, convertito nella L. n. 166 
del 1991, nel testo sostituito dalla L. n. 662 del 
1996, art. 1, comma 224, e difetto di motivazio-
ne, perché la riduzione delle somme aggiuntive 
e della maggiorazione, ai sensi del citato comma 
224, era condizionato esclusivamente al prov-
vedimento del Ministero del Tesoro, sentiti gli 
enti impositori, provvedimento di natura di-
screzionale, che nella specie non era stato e-
messo e che non poteva essere emanato dal 
giudice. 
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto il ri-
corso infondato. 
Infatti, in primis hanno ritenuto applicabile ratio-
ne temporis la legge n. 662/1996, art. 1, comma 
217 e segg., ed hanno poi analizzato ogni singo-
la fattispecie presa in esame da quest’ultima 
norma, rilevando che il caso specifico oggetto 
di causa non poteva esservi ricompreso in alcun 
modo. 
I giudici, pur rilevando che “appare arduo, già ad 
un primo esame, individuare in quale delle fattispecie di 
cui al precedente punto 1, sia sussumibile, la situazione 

 
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contri-
buti o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denun-
ce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una 
somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso del-
l'interesse di differimento e di dilazione di cui all'arti-
colo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 
1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazio-
ni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non 
può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei 
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di 
legge;  
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o de-
nunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ol-
tre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pa-
gamento di una sanzione, una tantum, da graduare se-
condo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al 
comportamento complessivo del contribuente, da un 
minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per 
cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; 
qualora la denuncia della situazione debitoria sia effet-
tuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste 
da parte degli enti impositori, e comunque entro sei 
mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contri-
buti o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non 
è dovuta sempreché il versamento dei contributi o pre-
mi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stes-
sa. 
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dell’azienda opponente”, hanno però voluto spiega-
re quali possano essere state le motivazioni che 
hanno indotto l’istituto previdenziale a ricom-
prende il caso di specie in una delle ipotesi pre-
viste dalla norma de quo. 
Infatti, secondo i giudici, l’istituto ricorrente 
non ha preso in considerazione il fatto che il 
licenziamento ha efficacia costitutiva per tutti, 
sia tra datore di lavoro e lavoratore e sia tra da-
tore di lavoro ed ente previdenziale.  
Ciò comporta, come conseguenza immediata, 
l’impossibilità per l’istituto previdenziale di po-
ter accettare il pagamento dei contributi per i-
nesistenza del rapporto di lavoro. 
Diversamente deve considerarsi , invece,  la de-
claratoria successiva di illegittimità del licenzia-
mento. Quest’ultima comporta che il rapporto 
di lavoro debba considerarsi (in base ad una fic-
tio juris) come mai interrotto de jure tra le parti 
(datore e lavoratore).  
La stessa cosa non è valida per quanto riguarda 
il rapporto assicurativo tra ente previdenziale e 
datore di lavoro. Infatti, l’obbligo scaturente da 
quest’ultimo rapporto, non può mai “rinascere, 
retroattivamente, al momento della reintegra, per allora, 
sì da determinare la mora del datore nei confronti 
dell’ente previdenziale”. 
 
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del  01 aprile 2009 n. 
7934 
 

Svolgimento del processo 
 

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte 
d'appello di Trieste, confermando la statuizione 
di primo grado, accoglieva l'opposizione propo-
sta dalla spa Sicea avverso la cartella esattoriale 
per il pagamento all'Inps della somma di L. 
318.902.503 per somme aggiuntive e una tan-
tum per il tardivo pagamento dei contributi 
previdenziali sulla posizione del lavoratore 
R.G., licenziato dalla Sicea nel (OMISSIS) e 
reintegrato con sentenza del 1999; a seguito di 
accertamento ispettivo del 1999, si era imposto 
all'impresa di pagare i contributi per detto lavo-
ratore da (OMISSIS), quantificandone l'impor-
to, e quantificando altresì interessi e somme ag-
giuntive. La Società pagava la somma relativa ai 
contributi ed anche agli interessi al tasso legale, 
ma si opponeva al pagamento delle somme ag-
giuntive, chiedendo anche, ma senza esito, l'in-
tervento del Ministero del lavoro, ai sensi della 
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 224, per otte-
nere la riduzione delle sanzioni ai soli interessi 
legali. La Corte adita, per quanto ancora inte-
ressa in questa sede, affermava che le sanzioni 
applicabili erano proprio quelle previste dalla L. 
n. 662 del 1996, art. 1, comma 224, e cioè erano 
pari agli interessi legali, non rientrando la man-
cata erogazione dei contributi in nessuno degli 
altri casi di omissione ed evasione contributiva 
di cui all'art. 1 comma 217 della medesima leg-
ge, per cui non vi era l'obbligo di pagare l'una 
tantum (di cui alla lett. b), e neppure i maggiori 
interessi indicati alla lett. a) dello stesso comma 
217. 
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso 
con un unico motivo. 
Resiste la Sicea con controricorso e ricorso in-
cidentale condizionato affidato a due motivi il-
lustrati da memoria. 
 

Motivi della decisione 
 

Va preliminarmente disposta la riunione dei due 
ricorsi, ex art. 335 cod. proc. civ.. 
Con il ricorso principale l'Inps lamenta viola-
zione del D.L. n. 103 del 1991, art. 3, convertito 
nella L. n. 166 del 1991, nel testo sostituito dalla 
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 224, e difetto 
di motivazione, perché la riduzione delle som-

me aggiuntive e della maggiorazione, ai sensi 
del citato comma 224, era condizionato esclusi-
vamente al provvedimento del Ministero del 
Tesoro, sentiti gli enti impositori, provvedimen-
to di natura discrezionale, che nella specie non 
era stato emesso e che non poteva essere ema-
nato dal giudice. Inoltre i Giudici d'appello a-
vrebbero applicato detto beneficio nella misura 
massima, giacché la norma prevedeva come ri-
duzione massima la sanzione commisurata ai 
soli interessi legali. 
Il ricorso principale non è fondato, ancorché la 
sentenza impugnata debba essere corretta in di-
ritto ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., u.c.. 
1. In primo luogo va ricordato, in punto di fat-
to, che la controversia attiene solo alla misura 
delle sanzioni, dal momento che i contributi 
dovuti sono stati già pagati, e sono stati già pa-
gati anche gli interessi legali; in punto di diritto 
va rilevato che la legge applicabile ratione tem-
poris è la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 
e segg.. Ai sensi di detta legge, le sanzioni am-
ministrative, dovute all'Inps in caso di omissio-
ne o ritardo nel versamento della contribuzione, 
vengono articolate in base alla loro diversa gra-
vità: il comma 217, lett. b) configura il caso più 
grave, ossia la evasione contributiva (contributi 
dovuti in relazione a rapporti di lavoro non de-
nunciati, oppure denunciati sulla base di dati 
mendaci), e lo punisce con la pena più pesante, 
e cioè con gli interessi di differimento e di dila-
zione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 
13, convertito nella L. 26 settembre 1981, n. 
357, cui si aggiunge la sanzione una tantum, da 
graduare, ad opera di decreto del Ministro del 
Lavoro, a seconda della entità della violazione 
ed al comportamento complessivo del contri-
buente, da un minimo del 50% al massimo del 
100% dei contributi dovuti. Vi è poi la omissio-
ne contributiva, di cui al comma 217, lett. a) che 
si configura quando i contributi non vengono 
pagati, ma il loro ammontare risulti dalle de-
nunce e dalle registrazioni obbligatorie: il rap-
porto di lavoro è stato regolarmente denuncia-
to, sono state inviate le prescritte denunce men-
sili (DM10), ma i contributi non sono stati ver-
sati; in tal caso spettano gli interessi di differi-
mento e di dilazione, come determinati secondo 
il punto precedente, maggiorati di tre punti. Il 
terzo caso concerne la omissione contributiva 
che sia dovuta ad obiettive incertezze e contra-
sti giurisprudenziali sulla esistenza dell'obbligo 
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contributivo, che venga successivamente rico-
nosciuto: in tal caso, se il versamento viene ef-
fettuato nel termine fissato dagli enti impositori, 
la sanzione è pari ai soli interessi di differimen-
to e di dilazione (comma 218). L'ultimo caso 
(comma 224) è quello in cui la omissione con-
tributiva è dovuta ad obiettive incertezze con-
nesse a contrastanti orientamenti giurispruden-
ziali, nei casi di particolare rilevanza di tali in-
certezze, ovvero quando la omissione medesi-
ma sia dovuta a fatto doloso di un terzo, ed an-
cora quando si tratti di aziende in crisi: in que-
ste ipotesi l'importo delle somme aggiuntive e 
della maggiorazione possono essere ridotti, fino 
a pervenire alla mera misura degli interessi lega-
li; in tal caso è però necessario un decreto del 
Ministero del lavoro, che deve sentire gli enti 
impositori. 
2. La motivazione della sentenza è errata per 
avere affermato che la fattispecie in esame, 
concernente l'omesso versamento dei contributi 
(alle scadenze prescritte) dovuti per il dipenden-
te R., licenziato nel (OMISSIS) e reintegrato 
con sentenza del 1999, rientrasse in questo ul-
tima fattispecie legale. Mancano infatti oltre al 
decreto ministeriale (richiesto ma non emesso) 
tutte le altre condizioni prescritte, come sopra 
indicate. 
3. Tuttavia, a ben vedere, appare arduo, già ad 
un primo esame, individuare in quale delle fatti-
specie di cui al precedente punto 1, sia sussu-
mibile la situazione dell'azienda opponente, dal 
momento che la omissione fu conseguenza non 
già di un rapporto di lavoro "in nero" (comma 
217, lett. b), e neppure di mera mancanza di 
versamenti concernente un rapporto di lavoro 
regolarmente denunciato, dal momento che il 
medesimo era cessato con il licenziamento e 
quindi non avrebbe potuto essere denunciato; 
ancor meno la fattispecie in esame è sussumibi-
le tra le omissioni contributive collegate ad o-
biettive incertezze sulla debenza della contribu-
zione, dovute a contrastanti orientamenti giuri-
sprudenziali. 
Vero è invece che il caso rimane al di fuori di 
tutte le fattispecie sanzionatorie sopra elencate 
di cui alla L. n. 662 del 1996. Tutte dette san-
zioni, infatti, hanno come presupposto e si ap-
plicano "ai soggetti che non provvedono entro 
il termine stabilito al pagamento dei contributi 
o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed as-
sistenziali, ovvero vi provvedono in misura in-

feriore a quella dovuta", così recita la parte ini-
ziale dell'art. 1 comma 217, di talché, per inte-
grare la fattispecie - sanzionatoria deve necessa-
riamente ricorrere questo elemento in fatto: il 
mancato (o non esatto) pagamento dei contri-
buti dovuti, entro il termine stabilito dalla legge. 
Nella specie, invece, la società Sicea non avreb-
be potuto versare per il lavoratore licenziato i 
contributi nel termine di legge, ossia entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello in cui è 
scaduto l'ultimo periodo di paga (come previsto 
dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2, che 
ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 
come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, 
n. 56). Ed infatti, avendo già denunciato all'Inps 
la cessazione del rapporto di lavoro per licen-
ziamento, l'Istituto medesimo avrebbe sicura-
mente rifiutato il pagamento dei contributi, per 
inesistenza del rapporto di lavoro. 
Non vi è dubbio infatti che il licenziamento ab-
bia efficacia costitutiva, sia tra le parti sia tra il 
datore e l'ente previdenziale, ossia valga a far 
cessare il rapporto di lavoro, nel momento stes-
so in cui viene intimato (salvo il periodo di pre-
avviso, se lavorato). Nella specie il licenziamen-
to fu dichiarato successivamente illegittimo, ed 
il lavoratore fu reintegrato nel posto di lavoro, 
con la conseguenza che, tra le parti, il rapporto 
di lavoro si doveva considerare come mai inter-
rotto de iure, ma analoga fictio iuris non è pre-
vista per quanto riguarda il rapporto assicurati-
vo. 
Sussiste, è vero, l'obbligo del datore al paga-
mento dei contributi per tutto il periodo dalla 
cessazione del rapporto alla reintegra, come di-
spone la L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, u.c., 
il quale però non fa alcun riferimento alle san-
zioni che vi si dovrebbero ricollegare. Si vuoi 
dire cioè che - mentre tra lavoratore e datore la 
reintegra esplica efficacia retroattiva sul rappor-
to di lavoro, facendo sì che dal giorno stesso 
del licenziamento permanga la obbligazione re-
tributiva, per cui il datore la pagherà al momen-
to della reintegra “per allora” ossia secondo le 
scadenze mensili o settimanali pattuite - una 
simile "retroattività" non risulta invece norma-
tivamente prevista in relazione all'obbligo con-
tributivo. Ed infatti, avendo il licenziamento va-
lore costitutivo della cessazione del rapporto di 
lavoro, per quanto riguarda i rapporti tra datore 
obbligato ed ente previdenziale, il medesimo 
determina la impossibilità dei versamenti se-

Pagina 18                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 



Giurisprudenza di Legittimità 

condo le scadenze prefissate, e detto obbligo 
non può considerarsi rinascere, retroattivamen-
te, al momento della reintegra, “per allora”, sì 
da determinare la mora del datore nei confronti 
dell'ente previdenziale. 
Non è qui in discussione il principio consolida-
to, che va riaffermato, per cui le somme aggiun-
tive sono dovute automaticamente in ogni caso 
di ritardo nei versamenti contributivi, prescin-
dendosi dal dolo ed anche dalla colpa dell'ob-
bligato, fungendo la sanzione da deterrente per 
la regolarità dei versamenti, c'è invece che, in 
tali casi, l'obbligo contributivo non può sorgere 
alla sua scadenza naturale per inesistenza del 
rapporto di lavoro, cui l'obbligo contributivo è 
indissolubilmente legato, per cui nessuna san-
zione si può irrogare perché non esiste il ritardo 
nel versamento, non potendo questo "rinasce-
re" che al momento in cui si accerti la illegitti-
mità del licenziamento e quindi si ripristini il 
rapporto di lavoro. 
Conclusivamente, nessuna sanzione può essere 
irrogata perché, al momento della scadenza del-
l'obbligazione contributiva, questa era venuta 
meno a causa della cessazione del rapporto di 
lavoro e non poteva risorgere che al momento 
in cui il rapporto di lavoro veniva ripristinato. 
Il ricorso principale va quindi rigettato. 
Il ricorso incidentale, ancorché condizionato, è 
inammissibile per mancanza di soccombenza, 
essendo stata integralmente accolta l'opposizio-
ne proposta avverso la cartella esattoriale dalla 
società Sicea, che chiede sostanzialmente la 
modifica della motivazione. 
Stante la reciproca soccombenza, nonché la no-
vità della questione, le spese del giudizio ven-
gono compensate tra le parti. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso 
principale e dichiara inammissibile quello inci-
dentale condizionato. Compensa tra le parti le 
spese del giudizio. 
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009  
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Pareri legali richiesti dalla P.A.- Di-
ritto di accesso 
  
Tar Liguria, Sez. II,  del 17/12/2009 n. 
3782: “Nell’ambito degli atti coperti da segreto, come 
tali sottratti all’ostensione di cui al diritto di accesso, 
rientrano in linea generale gli atti redatti dai legali e dai 
professionisti in relazione a specifici rapporti di consu-
lenza con l’amministrazione, in quanto detto segreto go-
de di una tutela qualificata, enucleata dalla disciplina 
dettata dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.” 
 
 
Nel caso in esame viene adito il TAR Liguria al 
fine di ottenere l’annullamento del silenzio 
formatosi su istanza di accesso ai documenti, 
rappresentati nel caso di specie da due pareri 
legali; tali pareri venivano richiesti 
dall’Università degli studi di Genova all’Ufficio 
legale interno e all’Avvocatura di Stato al fine di 
dirimere una controversia insorta con il ricor-
rente,docente di detto Ateneo. In realtà 
l’amministrazione non aveva negato l’accesso ai 
pareri ma ne aveva in un primo momento rila-
sciato copie con numerose omissioni che, a det-
ta del ricorrente, ne impedivano sostanzialmen-
te la comprensione e successivamente era rima-
sta inerte di fronte alle osservazioni formulate 
in merito dal medesimo ricorrente. 
Il TAR Liguria respinge il suddetto ricorso af-
fermando che,  nel caso di specie, i pareri de-
vono considerarsi non ostensibili in quanto si 
inseriscono in fase contenziosa. Con la sentenza 
in esame si ribadisce quindi, in linea con la più 
recente giurisprudenza amministrativa5, che tra 
gli atti coperti da segreto, ai sensi dell’art. 24 
della legge 241/199067, debbano essere ricom-

                                                 

                                                                           

5 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V n. 1893/2001; Consi-
glio di Stato, Sez. IV n. 6200/2003 
6 Art. 24 “Esclusione del diritto di accesso”: 1. Il diritto 
di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da se-
greto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 
801, e successive modificazioni, e nei casi disegreto o 
di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla 
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e 
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 
del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i 
quali restano ferme le particolari norme che li regola-
no; c) nei confronti dell'attività della pubblica ammini-
strazione diretta all'emanazione di atti normativi, am-
ministrativi generali, di pianificazione e di programma-
zione, per i quali restano ferme le particolari norme che 
ne regolano la formazione; d) nei procedimenti seletti-

presi anche i pareri redatti dai legali in quanto in 
 

vi, nei confronti dei documenti amministrativi conte-
nenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi 
a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni indivi-
duano le categorie di documenti da esse formati o co-
munque rientranti nella loro disponibilità sottratti al-
l'accesso ai sensi del comma 1  . 3. Non sono ammissi-
bili istanze di accesso preordinate ad un controllo gene-
ralizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.   
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può esse-
re negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 
differimento.   5. I documenti contenenti informazioni 
connesse agli interessi di cui al comma 1 sono conside-
rati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connes-
sione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, 
per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale pe-
riodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'acces-
so. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 
Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso 
di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori del-
le ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ot-
tobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa deri-
vare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza 
e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità na-
zionale e alla continuità e alla correttezza delle relazio-
ni internazionali, con particolare riferimento alle ipote-
si previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazio-
ne; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai 
processi di formazione, di determinazione e di attua-
zione della politica monetaria e valutaria; c) quando i 
documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, 
il personale e le azioni strettamente strumentali alla tu-
tela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repres-
sione della criminalità con particolare riferimento alle 
tecniche investigative, alla identità delle fonti di infor-
mazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coin-
volte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione 
delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita 
privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giu-
ridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare 
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, profes-
sionale, finanziario, industriale e commerciale di cui 
siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano 
forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si 
riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività 
in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro 
e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo 
mandato.  7. Deve comunque essere garantito ai richie-
denti l'accesso ai documenti amministrativi la cui cono-
scenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti 
dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei li-
miti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini 
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo sta-
to di salute e la vita sessuale 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120195ART12
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART61
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
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tal caso detto segreto gode di una tutela qualifi-
cata disciplinata dagli articoli 622 c.p8. e 200 
c.p.p.9. 
Dalla sentenza in esame si deduce, inoltre, che 
perché possa essere legittimamente opposto il 
citato segreto alle istanze di accesso, è necessa-
rio preliminarmente verificare se il parere a cui 
si fa riferimento si inserisca nell’ambito di una 
apposita istruttoria procedimentale oppure in-
tervenga successivamente all’avvio di un  pro-
cedimento contenzioso o di tipiche attività pre-
contenziose: tale distinzione appare fondamen-
tale perché il segreto copre soltanto 
quest’ultima categoria di pareri.   
Il TAR Liguria, infatti, ribadisce in proposito il 
principio già affermato in altre sentenze10 in ba-
se al quale sono sottratti al diritto di accesso i 

                                                 
8 Art. 622 c.p. “Rivelazione di segreto professionale”:  
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato 
o ufficio, o della propria professione o arte, di un se-
greto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a 
proprio o altrui profitto, è p nito, se dal fatto può deri-
vare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con 
la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se 
il fatto è commesso da amministratori, direttori genera-
li, dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso 
da chi svolge la revisione contabile della società Il de-
litto è punibile a querela della persona offesa. 
9 Art. 200 c.p.p. “Segreto professionale”:  1. Non pos-
sono essere obbligati a deporre su quanto hanno cono-
sciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o pro-
fessione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne 
all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni reli-
giose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento 
giuridico italiano;b) gli avvocati, gli investigatori pri-
vati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;c) i medici 
e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro e-
sercente una professione sanitaria;d) gli esercenti altri 
uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà 
di astenersi dal deporre determinata dal segreto profes-
sionale.   2. Il giudice, se ha motivodi dubitare che la 
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal de-
porre sia infondata, provvede agli accertamenti neces-
sari. Se risulta infondata, ordina che il testimone de-
ponga.   3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si 
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo 
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle 
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fidu-
ciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se 
le notizie sono indispensabili ai fini della prova del rea-
to per cui si procede e la loro veridicità può essere ac-
certata solo attraverso l'identificazione della fonte della 
notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la 
fonte delle sue informazioni 
10 Cfr.  TAR Sicilia  Sez II, n.37/2005; TAR Lazio Sez 
III Quater n. 7930/2008 

pareri legali  resi in relazione a contenziosi men-
tre sono ostensibili quei pareri legali che rap-
presentano, “anche per effetto di un richiamo esplicito 
nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale 
istruttorio di un procedimento amministrativo in corso”. 
In quest’ultimo caso, infatti, i pareri legali – co-
stituendo una fase istruttoria del provvedimen-
to conclusivo – restano assorbiti nel procedi-
mento e quindi soggetti all’accesso. 
L’elemento dirimente in materia di ostensibilità 
dei pareri resi da un legale, sia esso interno od 
esterno all’amministrazione, è rappresentato, 
quindi, dalla funzione che l’atto svolge 
nell’azione amministrativa e non dalla natura 
dell’atto stesso: se il parere viene reso, infatti “in 
una fase endoprocedimentale, prodromica ad un provve-
dimento amministrativo, lo stesso è ammesso all’accesso, 
mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche pre-
contenziosa l’accesso è escluso al fine di tutelare le esi-
genze della difesa”. 
 
 

Anna Palombi 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Liguria, sez. II, n. 3782 del 19 dicembre 
2009 
 

FATTO 
 
Il ricorso trae origine dalla vertenza che con-
trappone il ricorrente, Professore ordinario di 
Farmacologia all’Università di Genova, in rela-
zione alla richiesta di pagamento di compensi 
per attività di “Segreteria scientifica” svolte 
presso il Comitato Etico del DIMI (Diparti-
mento di Medicina Interna e Specialità medi-
che) ed in esecuzione di un rapporto contrat-
tuale tra il Comitato Etico dell’Azienda Ospe-
daliera S. Martino - di cui il Prof. S. era membro 
farmacologo - e l'Ateneo stesso. 
In particolare l'Ateneo avrebbe rilevato la sussi-
stenza di fondati dubbi sulla validità del con-
tratto stipulato dal DOBIG (Dipartimento di 
Oncologia, Biologia e Genetica) con il Comita-
to Etico dell'Azienda Ospedaliera S. Martino 
per la gestione della Segreteria Scientifica del 
Comitato nonché la possibile incompatibilità tra 
la carica di membro farmacologo del Comitato 
e la qualità di docente responsabile scientifico 
prevista nel contratto predisposto dal DOBIG, 
nell'ambito del quale era prevista una ripartizio-
ne dei compensi al personale; perplessità peral-
tro rilevate anche relativamente ai compensi i-
nerenti al Comitato Etico DIMI. 
Nell'ambito di tale vertenza, e cioè al fine di di-
rimere la controversia insorta con il proprio do-
cente, l'Ateneo ha chiesto parere sia all'Ufficio 
Legale interno che all'Avvocatura dello Stato. 
Tali pareri hanno formato oggetto di istanza di 
accesso da parte del ricorrente, in data 15 giu-
gno 2009. 
Sennonché l'amministrazione rilasciava copia 
dei pareri prodotti con numerose omissioni che, 
a dire del ricorrente, ne rendevano impossibile 
la comprensione. 
Per quanto sopra il Prof. S., dopo aver stigma-
tizzato in data 09/07/2009 tale comportamen-
to, nella perdurante inerzia dell'ateneo, ha adito 
questo TAR con il ricorso in epigrafe, al fine di 
ottenere l'annullamento del provvedimento im-
plicito di reiezione della sua istanza per i se-
guenti motivi: 
1. Violazione degli artt. 22 e 24 della Legge 241 
del 07/08/1990 (come modificata dalla Legge 
n. 15 dell'11/02/2005). 

Nel caso di specie, la richiesta del Prof. S. avan-
zata in data 15/06/2009 scaturisce dalla neces-
sità di poter difendere il proprio operato relati-
vamente al pagamento di compensi dovuti al 
Professore, ma contestati dalla PA, nell'ambito 
dell'attività di Segreteria Scientifica, svolta per 
conto del Comitato Etico della A.O. S. Martino 
e del Comitato Etico DIMI - primo semestre 
2004 - così come espressamente riconosciuto 
dalla stessa amministrazione nella nota 
05/06/2009. 
Sussiste, pertanto, la violazione degli articoli ci-
tati dalla Legge 241/90, come riformata. 
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 
comma 5 lett. d) del regolamento approvato 
con DPR 27/06/1992 n. 352 e carenza di mo-
tivazione. 
Il silenzio rifiuto impugnato viola l'art. 8, com-
ma 5, lett. d) del regolamento approvato con 
DPR 27/06/1992 n. 352, il quale pur ammet-
tendo la possibilità di sottrarre all'accesso i do-
cumenti riguardanti la "riservatezza" di terzi, fa 
comunque salva la visione degli atti dei proce-
dimenti amministrativi la cui conoscenza sia ne-
cessaria per curare o per difendere i loro stessi 
interessi giuridici, sicché l'interesse alla riserva-
tezza tutelato dalla normativa mediante una li-
mitazione del diritto di accesso è destinato a re-
cedere quando l'accesso stesso sia esercitato per 
la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in 
cui esso è necessario alla difesa di quell'interes-
se. 
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del 
DM 29/10/1996 n. 603 e carenza di motiva-
zione. 
A ciò si aggiunga che l'art. 5 del DM 
29/10/1996 n. 603 esclude dall'accesso una se-
rie di atti che non comprendono la documenta-
zione per la quale il Prof. S. vanta il diritto di 
accesso e che la PA neppure ha provato a moti-
vare il proprio silenzio rigetto con riferimento a 
tale normativa, la quale comunque lascia salva la 
prevalenza della necessità di conoscere tali do-
cumenti, per sé stessi generalmente inaccessibi-
li, in caso di cura o difesa degli interessi giuridi-
camente rilevanti propri di coloro che ne fanno 
motivata richiesta. 
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Sta-
to di Genova per l'università degli Studi di Ge-
nova intimata, la quale, con memoria nei termi-
ni, ha contestato la fondatezza del ricorso chie-
dendone il rigetto. 
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Nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2009, 
il ricorso è stato posto in decisione. 
 

DIRITTO 
 

1. Il ricorso è infondato. 
Ed invero, come esattamente controdedotto 
dall'Avvocatura dello Stato nella memoria di-
fensiva, la più recente giurisprudenza ammini-
strativa ha più volte avuto modo di precisare 
come nell'ambito degli atti coperti da segreto, 
come tali sottratti all'ostensione, rientrino in li-
nea generale gli atti redatti dai legali e dai pro-
fessionisti in relazione a specifici rapporti di 
consulenza con l'amministrazione, in quanto 
detto segreto gode di una tutela qualificata, e-
nucleata dalla disciplina dettata dagli artt. 622 
c.p. e 200 c.p.p.. 
Debbono quindi ritenersi accessibili i soli pareri 
resi, anche da professionisti esterni all'ammini-
strazione, che si inseriscono nell'ambito di u-
n'apposita istruttoria procedimentale, posto che 
in tale evenienza il parere è oggettivamene cor-
relato ad un procedimento amministrativo, 
mentre debbono ritenersi coperti da segreto i 
pareri resi dopo l'avvio di un procedimento 
contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche 
meramente amministrativo), oppure dopo l'ini-
zio di tipiche attività precontenziose (Consiglio 
Stato, Sezione V, 2 aprile 2001, n. 1893). 
In altri termini, ai fini dell'opposizione del se-
greto professionale alle istanze di accesso agli 
atti occorre distinguere fra pareri legali resi in 
relazione a contenziosi (sottratti al diritto di ac-
cesso) e pareri legali che rappresentano, anche 
per effetto di un richiamo esplicito nel provve-
dimento finale, un passaggio procedimentale 
istruttorio di un procedimento amministrativo 
in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è 
sottratto all'accesso, in quanto non è la sola na-
tura dell'atto a giustificare la segretezza, ma la 
funzione che l'atto stesso svolge nell'azione del-
l'amministrazione. 
Il punto di discrimine tra l’ostensibilità o meno 
del parere reso da un legale esterno o interno ad 
un ente, quindi, non è costituito dalla natura 
dell'atto, ma dalla sua funzione. 
Se il parere viene reso in una fase endoproce-
dimentale, prodromica ad un provvedimento 
amministrativo, lo stesso è ammesso all'accesso, 
mentre se viene reso in una fase contenziosa o 

anche precontenziosa, l'accesso è escluso a tute-
la delle esigenze di difesa. 
Tanto premesso, inserendosi in una fase con-
tenziosa, i pareri legali in discussione non sono 
ostensibili al ricorrente, per cui questi non può 
dolersi, in radice, del fatto che essi gli siano stati 
consegnati in forma incompleta, dato che non 
sussisteva comunque alcun diritto a prenderne 
visione. 
2. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato, e 
come tale và respinto. 
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre 
l'integrale compensazione, tra le parti, delle spe-
se di giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Liguria, Sezione Seconda, respinge il ricorso in 
epigrafe. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Genova nella camera di consiglio 
del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei 
Magistrati: 
Enzo Di Sciascio, Presidente 
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore 
Angelo Vitali, Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 DIC. 
2009 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 23 



Giurisprudenza di Legittimità 

Pagina 24                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

Licenziamento illegittimo e conse-
guenze sulla prestazione previdenzia-
le. 

Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 
27/10/2009 n. 22643: “La sopravvenuta declarato-
ria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al 
pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone 
l’interessato all’azione di ripetizione di indebito da parte 
del soggetto erogatore della pensione”∗ 

La questione oggetto di causa ha riguardato il 
problema degli effetti di una sentenza declara-
toria di illegittimità di un licenziamento di una 
lavoratrice a cui nel frattempo era stata erogata 
la pensione. 
In particolare, alla lavoratrice è stato richiesto 
dall’Istituto previdenziale competente la restitu-
zione di quanto erogato dal 1998 al 2002 a tito-
lo  di pensione di vecchiaia, avendo la stessa la-
voratrice ottenuto in data 14.06.2002 una sen-
tenza dichiarativa della illegittimità del licenzia-
mento ed il ripristino del rapporto di lavoro. 
Nonostante il rigetto della opposizione a decre-
to ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto pre-
videnziale sia in primo sia in secondo grado, la 
lavoratrice ha proposto con un unico motivo 
ricorso in Cassazione deducendo violazione e 
falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 
3 del d.lgs. 503 del 1992, art. 1, comma 711 e 
della L. n. 300 del 1970, art. 1812. 

                                                 

                                                                           

∗ Massima non uffciale 
11 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 
lavoro.  
12 Art. 18 “Reintegrazione nel posto di lavoro” 
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste 
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giu-
dice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licen-
ziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o 
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o 
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a 
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, 
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel 
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue 
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di 
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegra-
re il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si 
applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non 
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune oc-
cupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agri-

 
cole che nel medesimo ambito territoriale occupano più 
di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produtti-
va, singolarmente considerata, non raggiunge tali limi-
ti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non 
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di 
sessanta prestatori di lavoro  
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro 
di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori 
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavo-
ratori assunti con contratto a tempo indeterminato par-
ziale, per la quota di orario effettivamente svolto, te-
nendo conto, a tale proposito, che il computo delle uni-
tà lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla con-
trattazione collettiva del settore. Non si computano il 
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secon-
do grado in linea diretta e in linea collaterale  
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo 
comma non incide su norme o istituti che prevedono 
agevolazioni finanziarie o creditizie  
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma con-
danna il datore di lavoro al risarcimento del danno su-
bito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata 
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'inden-
nità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal 
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione e al versamento dei contributi assisten-
ziali e previdenziali dal momento del licenziamento al 
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la 
misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto  
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così 
come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro 
è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sosti-
tuzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'in-
dennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale 
di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ri-
cevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ri-
preso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni 
dalla comunicazione del deposito della sentenza il pa-
gamento dell'indennità di cui al presente comma, il 
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei 
termini predetti  
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo 
comma è provvisoriamente esecutiva.  
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'ar-
ticolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sin-
dacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giu-
dice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può 
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o in-
sufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di la-
voro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavo-
ro.  
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere im-
pugnata con reclamo immediato al giudice medesimo 
che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni del-
l'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del 
codice di procedura civile.  
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che 
decide la causa.  
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Pur riconoscendo le perspicue considerazioni 
svolte dalla difesa della lavoratrice, i giudici di 
piazza Cavour sono partiti nel risolvere il dub-
bio interpretativo sull’art. 1 comma 7 legge cit, 
dalle due uniche opzioni possibili: o ritenere il 
requisito della cessazione del rapporto di lavoro 
per l’ottenimento della pensione di vecchiaia, 
una mera situazione fattuale,  oppure ritenerla 
come effettivamente cessata anche in diritto. 
La Corte di Cassazione ha ritenuto “preferibile” 
la seconda interpretazione in virtù di una serie 
di princìpi ormai consolidati nella giurispruden-
za che vedono nel periodo legato al licenzia-
mento sottoposto al vaglio di legittimità, una 
fase di “quiescenza” del rapporto di lavoro che, 
come tale, non risulta in alcun modo estinto. 
A conferma di tale tesi, i giudici di legittimità 
hanno poi fatto riferimento ad una lunga serie 
di sentenze della stessa Corte, tra le quali in par-
ticolare la n. 25573 del 22/10/2008, che ha sta-
tuito la validità di un secondo licenziamento ba-
sato su di una nuova e diversa ragione giustifi-
catrice effettuato mentre è in corso una causa 
avente ad oggetto un primo licenziamento. 
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ritenuto 
poi manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 7 
legge cit, sollevata dalla difesa della lavoratrice, 
per violazione degli artt. 38 e 24 Cost. in quan-
to“non limita in alcun modo il ricorso alla tutela giuri-
sdizionale e non priva il lavoratore delle fonti di sussi-
stenza, limitandosi a sancire il divieto di percepire una 
pensione quando sia accertato il diritto alla retribuzione 
(“rectius” un risarcimento del danno commisurato alla 
retribuzione).” 
 

 Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'ar-
ticolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla 
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di 
cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal 
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni 
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo a-
deguamento pensioni di una somma pari all'importo 
della retribuzione dovuta al lavoratore  
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Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 22643 del 
27 ottobre 2009. 
 
 

Svolgimento del processo 
 

1. P.G. proponeva opposizione a decreto in-
giuntivo nei confronti dell'INPS, il quale le ave-
va chiesto la restituzione del trattamento pen-
sionistico di vecchiaia erogatole dal 1.11.1998 al 
31.8.2002. La pretesa restitutoria dell'Istituto 
predetto traeva origine dal fatto che la P. era 
stata licenziata dalla Cassa di Risparmio di Fer-
mo, ma aveva successivamente ottenuto, con 
sentenza in data 14.6.2002, la declaratoria di il-
legittimità del licenziamento ed il ripristino del 
rapporto di lavoro. La L. n. 503 del 1992, art. 1, 
comma 7, subordinava la corresponsione della 
pensione alla cessazione del rapporto di lavoro 
e tale requisito, ad avviso dell'Istituto, non sus-
sisteva. Sospeso il processo esecutivo, la causa 
veniva decisa con il rigetto dell'opposizione. 
Proponeva appello P.G. e la Corte di Appello 
confermava la sentenza di primo grado. Questa 
in sintesi la motivazione della sentenza di appel-
lo: 
- non rileva la natura risarcitoria - e non retribu-
tiva - delle somme che l'opponente andava a ri-
scuotere dalla Cassa di Risparmio, posto che la 
causa va decisa sulla base della permanenza del 
rapporto di lavoro; 
- non rileva del pari la doglianza circa la manca-
ta sospensione degli effetti della sentenza di 
primo grado, posto che la Corte di Cassazione 
ha definitivamente confermato la reintegrazione 
nel posto di lavoro; 
- non è accoglibile la domanda di chiamata in 
garanzia della Cassa di Risparmio, come pure 
l'eccezione di inammissibilità del decreto in-
giuntivo per carenza della prova scritta; 
- le somme ripetibili sono quelle al lordo delle 
ritenute fiscali; 
- è inaccoglibile la domanda di restituzione delle 
somme trattenute dall'INPS sulla pensione in 
godimento. 
2. Ha proposto ricorso per Cassazione P.G., 
deducendo unico, articolato motivo. Resiste 
con controricorso l'INPS. La ricorrente ha pre-
sentato memoria integrativa. 
 

Motivi della decisione 
 

3. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente 
deduce violazione e falsa applicazione, a sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. 503 del 1992, 
art. 1, comma 7 e della L. n. 300 del 1970, art. 
18. Dato atto che il diritto alla pensione di vec-
chiaia è subordinato alla cessazione del rappor-
to di lavoro, la ricorrente sottolinea la "fictio 
iuris" per la quale la retroattività dell'annulla-
mento del licenziamento non pregiudica l'acqui-
sto, una volta per sempre, della pensione di 
vecchiaia. Invero nessuna incompatibilità giuri-
dica sussiste tra diritto alla pensione di vecchiaia 
e titolarità di un rapporto di lavoro, ponendosi 
caso mai una questione di limiti alla cumulabili-
tà delle prestazioni e quindi di trattenute. Come 
confermato dalla circolare INPS n. 97.1995, 
nulla osta a che il pensionato si rioccupi, fatta 
eccezione per la rioccupazione immediata pres-
so lo stesso datore di lavoro; ma la cessazione 
del rapporto di lavoro è un "requisito iniziale" 
del pensionamento di vecchiaia, che deve esi-
stere al momento della domanda. Si pensi al ca-
so di lavoratore licenziato, il quale abbia impu-
gnato il licenziamento: non si dubita in giuri-
sprudenza della validità di un secondo recesso, 
intimato per causa diversa. Lo stesso è a dirsi 
del lavoratore il quale, nelle more del processo 
di impugnazione di licenziamento, si rioccupi 
presso una ditta concorrente: non per ciò egli 
viola il dovere di fedeltà. La legge deve essere 
interpretata nel senso che ai fini della pensione 
di vecchiaia vale il dato storico della cessazione 
del rapporto di lavoro, non la regola della retro-
attività "inter partes" dell'annullamento. Così 
nel caso di partecipazione del lavoratore a per-
corsi di riqualificazione e ricollocamento, parte-
cipazione che non diviene abusiva per ciò solo 
che il lavoratore vinca la causa di contestazione 
del licenziamento. 
Il principio dell'irrilevanza del negozio annulla-
to nei confronti dei terzi implica che l'eventuale 
fruizione dei benefici di mobilità non diviene 
illegittima nè comporta obblighi restitutori ove 
il lavoratore vinca la causa. Diversamente opi-
nando, la norma sarebbe incostituzionale per 
irrazionalità e disparità di trattamento. La pen-
sione percepita, sulla base della costante giuri-
sprudenza, non è computabile nell'"aliunde per-
ceptum" in caso di reintegrazione nel posto di 
lavoro. Soggiunge la P. nelle note difensive, tra 
l'altro, che l'atto di licenziamento, poi annullato, 
rimane efficace "medio tempore" e fa salvi i di-
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ritti acquisiti dai terzi di buona fede. E' rilevante 
unicamente la situazione di fatto esistente al 
momento della domanda di pensione, nè si può 
esigere che il lavoratore scelga se chiedere la 
pensione o la reintegra. 
4. Il ricorso è infondato. Pur dando atto delle 
perspicue considerazioni svolte dalla difesa del-
la P., ritiene il Collegio che due siano le possibili 
opzioni interpretative in ordine alla cit. L. n. 
503 del 1992, art. 1, comma 7: o si ritiene che la 
legge abbia inteso fare riferimento alla cessa-
zione “de facto” del rapporto di lavoro, ed allo-
ra la pretesa della ricorrente è fondata; 
oppure si ritiene che ai fini della pensione di 
vecchiaia il rapporto di lavoro debba essere ces-
sato non solo di fatto, ma anche "de iure", ed in 
tal caso la pretesa dell'INPS è fondata, perchè la 
cessazione del rapporto di lavoro deve sussiste-
re non solo inizialmente, ma deve permanere 
nel tempo. Si ritiene preferibile la seconda op-
zione, sulla base dei principi invalsi nella giuri-
sprudenza di questa Corte, la quale ha costan-
temente affermato che, a seguito dell'annulla-
mento del licenziamento, la reintegrazione im-
plica il ripristino del rapporto di lavoro il quale 
in realtà non è mai cessato, ma al più è entrato 
in una fase di "quiescenza". Si tratta di una giu-
risprudenza la quale, in qualche misura anche 
oltre la lettera della L. n. 300 del 1970, art. 18, 
valorizza in favore del lavoratore il principio 
della retroattività dell'annullamento del licen-
ziamento e della ricostituzione del rapporto "ex 
tunc". 5. Si veda, "ex multis" Cass. 22.10.2008 
n. 25573: "Il licenziamento illegittimo, intimato 
a lavoratori per i quali è applicabile la tutela rea-
le, determina un'interruzione di fatto del rap-
porto di lavoro, il quale risulta quiescente; per-
tanto la continuità e la permanenza del rapporto 
lavorativo legittimano l'irrogazione di un se-
condo licenziamento per giusta causa e giustifi-
cato motivo, ma solo se questo è basato su di 
una nuova e diversa ragione giustificatrice". Ta-
le decisione conferma il principio secondo cui 
nel regine di stabilità reale, nel periodo succes-
sivo al licenziamento illegittimo e anteriore alla 
pronuncia giudiziale, il rapporto di lavoro è 
quiescente ma non estinto: ciò conformemente 
ad un filone giurisprudenziale rappresentato, tra 
le altre, dalla sentenze della Corte di Cassazione 
6.3.2008 n. 6055 e 5.7.2007 (SU) n. 15143. Ri-
mane superato l'orientamento secondo il quale 
il rapporto di lavoro, in caso di licenziamento 

illegittimo, è efficace fino alla sentenza di annul-
lamento (Cass. 9.3.2006 n. 5125, 18.5.2005 n. 
10394). 
6. Manifestamente infondata devesi ritenere la 
prospettata questione di illegittimità costituzio-
nale della norma in questione per violazione 
degli artt. 38 e 24 Cost.. 
La norma infatti non limita in alcun modo il ri-
corso alla tutela giurisdizionale e non priva il 
lavoratore delle fonti di sussistenza, limitandosi 
a sancire il divieto di percepire una pensione 
quando sia accertato il diritto alla retribuzione 
(“rectius” un risarcimento del danno commisu-
rato alla retribuzione). 
7. In senso conforme alla soluzione qui adotta-
ta, con riferimento sia pure ad un caso di pen-
sione di anzianità, vedi Cass. 25.1.2008 n. 1670, 
la quale ha ritenuto che la sentenza di annulla-
mento di un licenziamento illegittimo ricostitui-
sce il rapporto di lavoro con efficacia “ex tun”", 
donde la continuità giuridica del rapporto, an-
che senza la prestazione di fatto. Ne consegue 
che va escluso il diritto del lavoratore alla pen-
sione di anzianità. 8. Il ricorso deve, per i sue-
sposti motivi, essere rigettato. Stante la natura 
della controversia in relazione alla data di inizio 
del processo, le spese non sono ripetibili. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo 
di legittimità. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 23 settembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009  
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Irripetibilità di ratei pensionistici  
 
Corte di Appello di Bologna, del 1 ottobre 
2009, n. 952 : “In materia di ripetibilità delle presta-
zioni economiche indebitamente erogate agli invalidi civi-
li non può trovare applicazione l’art. 38, comma 7, del-
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, norma espressamen-
te rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pen-
sionistiche, dovendosi, invece, ricercare nella normativa 
dettata nello specifico ambito la disciplina particolare 
della ripetibilità” ∗  
 
La sentenza in epigrafe esamina la disciplina 
della ripetibilità delle prestazioni economiche 
erogate agli invalidi civili introdotta, in deroga 
all’art. 2033 del codice civile, con la legge n. 
29/77 di conversione del dl n. 850/76 e le mo-
difiche che si sono succedute nel tempo attra-
verso numerosi provvedimenti non sempre fra 
loro coerenti1. 
Nel caso di specie all’appellante, riconosciuta 
invalida civile nella misura 67% e radiata suc-
cessivamente dalla lista di collocamento obbli-
gatorio per mancata revisione del tesserino, ve-
nivano richiesti i ratei indebitamente percepiti 
dalla data del venir meno del requisito 
dell’iscrizione alla lista di collocamento e non 
dalla successiva data del provvedimento di ac-
certamento, intervenuto circa un anno e mezzo 
dopo. Con l’unico motivo dedotto, la difesa 
dell’appellante sosteneva che in applicazione 
dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. 698/942, le som-
                                                 

                                                                           

∗ Massima non ufficiale. 
1 Vedi  Legge n. 537/93 art. 11, DPR n. 698/94, Legge n. 
425/96 art. 4, Legge n. 449/97 art. 52, Legge n. 448/98 art. 
37. 
 
2 Art. 5  D.P.R. 698 del 1994.  Decorrenza dei benefici eco-
nomici.  
1.I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, ricono-
sciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di 
presentazione della domanda di accertamento sanitario alla 
U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata 
dalle competenti commissioni sanitarie. 
.2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati 
civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli 
interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.  
3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'in-
terno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomuti-
smo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle com-
petenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei re-
quisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione 
delle provvidenze stesse.  
4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per 
gli accertamenti previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-
legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, 

me indebitamente percepite dovessero essere 
solo quelle successive alla data del provvedi-
mento formale di accertamento della sussisten-
za  del presupposto di legge e che in ogni caso, 
si dovesse tener conto del principio della non 
ripetibilità delle somme di natura alimentare 
percepite in buona fede. 
Tale interpretazione, peraltro, non condivisa 
dalla giurisprudenza di legittimità, è stata ritenu-
ta fondata e meritevole di accoglimento.    
I giudici di merito, considerate complessiva-
mente la disciplina dell’indebito assistenziale e 
l’evoluzione della disciplina dell’indebito pen-
sionistico, quest’ultima significativa di una ten-
denza legislativa a non ledere l’affidamento di 
soggetti particolarmente deboli ex art. 38 Cost. 
a fronte di ritardi ingiustificati 
dell’amministrazione, hanno ritenuto di valoriz-
zare l’art. 5, comma 5 del D.P.R. 698/943, in-
terpretando questa norma nel senso che i ter-
mini  in essa contenuti sono posti a tutela non 
solo nell’interesse della P.A. ma anche 
nell’interesse dei beneficiari a non vedersi sog-
getti ad azioni di recupero rispetto a provviden-
ze percepite in buona fede e destinate ad esi-
genze primarie di vita.  
Il Collegio, nell’ampia e articolata motivazione, 
esaminata la normativa sull’indebito assistenzia-
le, con particolare riguardo alle disposizioni che 
regolano prestazioni assistenziali  percepite in 
mancanza di requisiti di legge (escludendo nel 
caso specifico, le disposizioni che regolano e-
spressamente la sorte dell’indebito per mancan-
za del requisito sanitario e per mancanza del re-
quisito reddituale), ha ritenuto applicabile, il ci-
tato art. 5, comma 5, del D.P.R. 698/94, secon-
do cui il formale provvedimento di revoca pro-
duce effetti dalla data dell’accertamento del ve-

 
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli organi preposti alla con-
cessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, in-
validi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di ac-
certare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei 
benefici previsti.  
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti 
per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata so-
spensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificar-
si entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospen-
sione. Il successivo formale provvedimento di revoca produ-
ce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti 
prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in 
cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno era-
riale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento 
alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.  
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nir meno di uno dei requisiti generali previsti 
per legge. Osservano infine, i giudici di merito, 
che nello specifico settore previdenziale e assi-
stenziale, si è affermato e ormai consolidato, il 
principio della non ripetibilità delle somme di 
natura alimentare percepite in buona fede, in 
tutte quelle situazioni di fatto idonee a generare 
l’affidamento del soggetto beneficiario della e-
rogazione non dovuta.  
Al riguardo la giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale4,  ha rilevato che l’art. 38 Cost. appre-
sta una garanzia costituzionale  in funzione del-
la soddisfazione di essenziali esigenze di vita 
della parte più debole del rapporto obbligatorio 
che verrebbero ad essere contraddette dalla in-
discriminata ripetizione di prestazioni naturaliter 
già consumate in correlazione e nei limiti  della 
loro destinazione alimentare.   

 
Maria Genise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
4 Cfr  Corte cost. n. 39 del 1993 e 431 del 1993. 
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Corte di Appello di Bologna, del 1 ottobre 
2009, n. 952 
  

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso depositato il 19 aprile 2002, rico-
nosciuta invalida civile nella misura del 67% ai 
sensi della legge n. 118/71, premesso che, nel 
periodo dal 31 dicembre 1994 al 14 luglio 1997 
era stata radiata dall’elenco di cui all’art. 19 della 
legge n. 482/68 per mancata revisione del tesse-
rino e che la competente Prefettura, con prov-
vedimento dell’1 ottobre 1997, nel disporre la 
revoca del beneficio, le aveva richiesto la resti-
tuzione della somma di £ 11.541.510, indebita-
mente percepita nel periodo dal 6 febbraio 1995 
al 14 luglio 1997, ai sensi del d.p.r 21 settembre 
1994 e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha 
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di 
Forlì, il Ministero dell’Interno, il Comune di re-
sidenza e l’INPS chiedendo che, in applicazione 
dei principi vigenti in tema di indebito assisten-
ziale venisse dichiarata la non ripetibilità della 
somma chiesta in restituzione. 
Radicatosi il contradditorio con l’INPS ed il 
Comune, volontariamente intervenuto il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e non co-
stituitosi il Ministero dell’Interno, il Tribunale 
di Forlì, con sentenza n. 141 dell’8 aprile 2003, 
depositata il 12 aprile 2003, ha rigettato la do-
manda, osservando che, non risultando iscritta 
la ricorrente dal dicembre 1994 presso la lista 
speciale del collocamento obbligatorio, 
l’amministrazione era tenuta a disporre la revo-
ca della provvidenza economica e che, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1984 le 
somme percepite nel periodo successivo, a quel 
titolo, erano indebite e dovevano essere restitui-
te. 
Avverso la detta decisione, non notificata, con 
ricorso depositato il 5 giugno 2003, ha proposto 
appello, affidato ad un motivo, cui resistono il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l’INPS ed il comune di Forlì, chiedendo il riget-
to del gravame. Il Ministero dell’Interno, ben-
ché ritualmente citato, non si è costituito in 
giudizio ed è stato, quindi dichiarato contuma-
ce. 
Al’udienza dell’1 ottobre 2009, i procuratori 
delle parti hanno concluso come in epigrafe e la 
causa, dopo la discussione orale, è stata decisa 
come da dispositivo, di cui è stata data lettura. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
Con l’unico motivo, censura l’impugnata sen-
tenza, sostenendo che, ai sensi dell’art. 5, com-
ma 5, del d.p.r. n. 698/94, l’accertata insussi-
stenza dei requisiti prescritti determina la revo-
ca della provvidenza dalla data 
dell’accertamento e non da quella del venire 
meno del requisito previsto; nella specie , quin-
di, viene in rilievo la data del luglio 1997 
dell’accertamento e non il momento della perdi-
ta dei requisiti, dicembre 1994. Secondo 
l’appellante, inoltre, dall’esame della normativa 
applicabile, emerge il principio dell’assoluta irri-
petibilità dell’indebito assistenziale sia in deroga 
al generale principio sancito dall’art. 2033 cod. 
civ. sia in parziale difformità dalla normativa in 
materia previdenziale. Secondo l’appellante, la 
ripetizione di somme relative a tre anni prece-
denti la data del provvedimento di revoca del 
beneficio è abnorme e non previsto dalle norme 
di legge applicabili, secondo le quali è possibile 
o la irripetibilità delle somme già corrisposte e 
la sola revoca a far data dal mese successivo al 
provvedimento (l.n. 29/77; l. n. 291/88) o la 
revoca a far data dall’accertata insussistenza dei 
requisiti prescritti (d.p.r. n. 698/94) oppure, an-
cora, a decorrere dalla visita di verifica, con o 
senza sospensione immediata del beneficio (l. n. 
425/96 e l.n. 448/98). L’unica previsione di ri-
petibilità era stata fissata dalla legge n. 537 del 
1993, per altro, limitata ad un anno precedente 
alla data dell’accertaemnto e in caso di mancata 
rinuncia del beneficiario a goderne da tale data; 
tale norma, però, era stata espressamente abro-
gata dalla legge n. 425/96. Secondo l’appellante 
sono ripetibili, al massimo, i ratei indebiti corri-
sposti successivamente all’accertamento della 
carenza dei requisiti, accertamento verificatosi, 
nella specie, con la verifica d’ufficio operata il 9 
luglio 1997. L’appellante sostiene, infine, la non 
ripetibilità delle somme di natura alimentare 
percepite in buona fede. 
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito e-
sposte. 
La Corte di Cassazione è, recentemente, inter-
venuta con la sentenza n. 1446/08, con la quale 
ha affermato il principio che, in materia di ripe-
tibilità delle prestazioni economiche indebita-
mente erogate agli invalidi civili non può trova-
re applicazione l’art. 38, comma 7, della legge 
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28 dicembre 2001, n. 448, norma espressamente 
rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni 
pensionistiche, dovendosi, invece, ricercare nel-
la normativa dettata nello specifico ambito la 
disciplina particolare della ripetibilità. Pertanto, 
con riferimento a prestazioni assistenziali non 
dovute e percepite in mancanza del requisito di 
in collocazione al lavoro, trovano applicazione, 
in difetto di una specifica disciplina, le norme 
sull’indebito assistenziale che fanno riferimento 
alla mancanza dei requisiti di legge in generale, 
con esclusione delle disposizioni che regolano, 
espressamente, la mancanza del requisito sanita-
rio o di quello reddituale; conseguentemente, 
accertata la mancanza del requisito della incol-
locazione, vanno restituiti i ratei indebitamente 
erogati a partire dalla data del provvedimento 
che accerta che la prestazione assistenziale non 
era dovuta. 
Nell’ampia ed articolata motivazione, il supre-
mo Collegio si è espresso nei seguenti termini: 
Le prestazioni economiche agli invalidi civili 
costituiscono l’oggetto di obbligazioni (pubbli-
che) –ex lege, in quanto nascono al verificarsi 
dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i 
procedimenti amministrativi preordinati ad ac-
certare tali fatti e, quindi, l’esistenza o 
l’inesistenza dell’obbligazione (originaria o so-
pravvenuta), ancorché i detti fatti siano com-
plessi ed il relativo accertamento abbia natura 
critica, cioè di giudizio, con l’opinabilità che 
contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura 
meramente ricognitiva, funzionale all’attuazione 
dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la 
configurabilità di poteri amministrativi e di 
provvedimenti costitutivi degli effetti (giuri-
sprudenza pacifica: ved, per tutte, Cass. Sez. 
un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 
11329). Ciò implica che il diritto nasce in coin-
cidenza con l’insorgenza dei requisiti e non cer-
to per effetto degli atti cd. di “concessione”, 
come impropriamente talora denominati dalle 
norme; allo stesso modo, i cd. atti di revoca 
non sono altro che ricognizioni in ordine 
all’inesistenza originaria o sopravvenuta 
dell’obbligazione e non c erto provvedimenti 
espressione della c.d. “autotutela amministrati-
va”, che è potere discrezionale di apprezzamen-
to della conformità della situazione all’interesse 
pubblico(vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 
8713/1999; 5138/1994)…Il descritto assetto 
ordina mentale si pone in diretta derivazione 

dai principi espressi dall’art. 38 Cost., attributivi 
del “diritto” al mantenimento e all’assistenza 
sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti 
dei mezzi necessari per vivere, nonché del dirit-
to alla previdenza per i lavoratori. In linea gene-
rale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solida-
rietà sociale non possono risconoscersi a coloro 
che non possiedono i requisiti previsti dalla leg-
ge per essere titolari del diritto. A questa regola, 
può derogare il legislatore mediante espresse 
previsioni e per acsi specifici, ove ritenga di pri-
vilegiare l’affidamento determinato 
dall’attribuzione di fatto di una prestazione per 
un lasso notevole di tempo ( si veda il disposto 
del D.lgs. 23 febbraio 200, n. 38, art. 9, comma 
1, circa la rettificabilità degli errori commessi 
dall’Inail nell’attribuzione di prestazione entro il 
termine massimo di dieci anni)…Ne discende 
l’applicabilità del principio generale di cui è e-
spressione l’art. 2033 c.c., secondo il quale ogni 
erogazione attribuita in assenza dei requisiti 
prescritti dalla legge è da considerare indebita e 
soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della 
previdenza e dell’assistenza obbligatorie si è af-
fermato, ed è venuto via via consolidandosi, un 
principio di settore secondo il quale, in luogo 
della generale regola codicistica di incondiziona-
ta ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la 
regola, propria di tale sottosistema, che esclude 
viceversa la ripetizione in presenza di situazioni 
di fatto variamente articolate, ma comunque 
avente generalmente come minimo comune 
denominatore la non addebitabilità al perce-
piente della erogazione non dovuta ed una si-
tuazione idonea a generare affidamento. Al ri-
guardo, la giurisprudenza della corte costituzio-
nale ha rilevato che il canone dell’art. 38 Cost., 
appresta al descritto principio di settore una ga-
ranzia costituzionale in funzione della soddisfa-
zione di essenziali esigenze di vita della parte 
più debole del rapporto obbligatorio, che ver-
rebbero ad essere contraddette dalla indiscrimi-
nata ripetizione di prestazioni naturaliter già 
consumate in correlazione – e nei limiti- della 
loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 
1993; n. 431 del 1993)…Nello specifico ambito 
delle prestazioni economiche corrisposte agli 
invalidi civili, la disciplina particolare della ripe-
tibilità delle prestazioni indebitamente erogate 
va ricercata nella normativa appositamente det-
tata in materia, non potendo trovare applica-
zione in via analogica- ma neppure estensiva 
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stante il carattere derogatorio dell’art. 2033 c.c. 
di disposizioni di questo genere- le regole detta-
te con riferimento alle pensioni o altri tratta-
menti previdenziali. Su questo specifico punto 
si è espressa la Corte costituzionale, giudicando 
manifestamente infondate le questioni di legit-
timità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., 
comma 1, dell’art. 1, commi 260 – L. 23 dicem-
bre 1996, n. 662, art. 265, e della L.9 marzo 
1989, n.88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, 
pongono limiti alla ripetibilità dell’indebito pre-
videnziale ma non anche di quello assistenziale. 
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito 
delle modifiche del quadro normativo introdot-
te dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 
dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è 
realizzato un avvicinamento della disciplina sia 
transitoria che a regime, della indebita perce-
zione delle prestazioni assistenziali a quella 
dell’indebito previdenziale, per effetto del quale 
avvicinamento la normativa censurata può dirsi 
del tutto rispettosa degli invocati parametri in 
quanto, attesa la peculiarità dell’accertamento 
dell’insussistenza del requisito sanitario richie-
sto per ottenere le prestazioni assistenziali, non 
è necessario che la disciplina che ne regolamen-
ta le conseguenze sia assolutamente identica a 
quella relativa all’indebita percezione delle pre-
stazioni previdenziali, e considerato che gli assi-
stiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi 
nel rispetto dell’art. 38 Cost., Comma 1 (Corte 
costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 lu-
glio 2004, n. 264). La stessa Corte costituziona-
le, in tema di ambito di applicazione della L. n. 
448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto 
legittima la non estensione ai trattamenti pen-
sionistici erogati dall’Inpdap 8sent. 28 aprile 
2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere stra-
ordinario ed eccezionale dell’intervento legisla-
tivo nella materia dell’indebito previdenziale 
8sent. 13 gennaio 2006, n. 1)…Le considera-
zioni svolte dimostrano l’erroneità palese della 
tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secon-
do cui sarebbe applicabile al rapporto contro-
verso la L.28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, 
comma 7, che recita: nei confronti dei soggetti 
che hanno percepito indebitamente prestazioni 
pensionistiche o quote di prestazioni pensioni-
stiche o trattamenti di famiglia, a carico 
dell’Inps, per periodi anteriori al 1 gennaio 
2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito 
qualora i soggetti medesimi siano percettori di 

un reddito pesonale imponibile ai fini 
dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o 
inferiore a 8.263, 31 Euro. 
Sia il contesto delle disposizioni nel quale la 
previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo 
alle “pensioni” e non ad altre prestazioni, sia e, 
soprattutto, la circostanza che il legislatore ri-
serva costantemente una disciplina differenziata 
per le provvidenze previste a favore degli inva-
lidi civili, rendono manifesto come l’ambito di 
applicazione sia estraneo al rapporto controver-
so…La disciplina dell’indebito va, quindi, rica-
vata esclusivamente dalle norme concernenti le 
prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La 
specifica questione dell’indebita percezione del-
la prestazione della prestazione in difetto del 
requisito di iscrizione nelle liste speciali di col-
locamento obbligatorio è stata già indagata dalla 
giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 
2006, n. 7048) e decisa nel termine di seguito 
esposti..La materia della ripetibilità delle presta-
zioni assistenziali indebite- in caso di accertata 
insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei re-
quisiti prescritti dalla legge- è stata diversamente 
regolata nel corso del tempo da numerose di-
sposizioni che si sono susseguite. 
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di con-
versione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 
173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella 
L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 
537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 
1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 
del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella 
L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla man-
canza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 
1997, n.449, art. 52, comma 3 (in relazione alla 
mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 di-
cembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla 
mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 
5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, 
il quale nel disporre che l’Inps e il Ministero del 
Tesoro devono stabilire le modalità tecniche 
per effettuare in via telematica le verifiche sui 
requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni 
assistenziali, e per procedere alla sospensione 
ed al recupero, prevede che: non si procede alla 
ripetizione delle somme indebitamente percepi-
te, prima della data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, dai soggetti privi dei requisiti 
reddituali. 
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Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a 
seconda della ragione che ha dato luogo 
all’indebito assistenziale: se si accerta la man-
canza dei requisiti sanitari le norme applicabili, 
a seconda dell’epoca della erogazione, saranno 
quelle sopra elencate; se si accerta invece la 
mancanza dei requisiti reddituali, non si può 
procedere alla ripetizione dei ratei percepiti 
prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 
2003; mentre, quando manca radicalmente il di-
ritto alla prestazione, ad es. per corresponsione 
dovuta ad errore di persona, l’indebito è piena-
mente ripetibile ex. art. 2033 cod. civ., mancan-
do la ratio per applicarsi, in questo caso, il prin-
cipio di settore di necessaria tutela del percetto-
re in buonafede della prestazione assistenziale 
indebita ( Cass. n. 12406 del 23 agosto 
2003)…Nessuna disposizione prevede specifi-
catamente quale sia il regime dell’indebito nel 
caso, che ricorre nella specie, di mancanza del 
requisito di in collocazione al lavoro. Vanno, 
quindi, applicate le norme sull’indebito assi-
stenziale che fanno riferimento alla mancanza 
dei requisiti di legge in via generale (ed esclu-
dendo  quindi le disposizioni che regolano e-
spressamente la sorte dell’indebito per la man-
canza del requisito sanitario e per la mancanza 
del requisito reddituale), vigenti nel lungo pe-
riodo dal primo febbraio 1982 al 28 aprile 1997. 
Le disposizioni applicabili sono dunque: a) il 
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter., convertito in L. 
29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti 
alla concessione dei benefici economici a favo-
re…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni 
tempo, di accertare la sussistenza delle condi-
zioni per il godimento dei benefici previsti, di-
sponendo la eventuale revoca delle concessioni 
con effetto dal primo giorno del mese successi-
vo alla data del relativo provvedimento”; b) il 
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, converti-
to nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che 
“Con decreto del Ministero del Tesoro sono 
stabiliti i criteri e le modalità per verificare la 
permanenza nel beneficiario del possesso dei 
requisiti prescritti per usufruire della pensione, 
assegno o indennità previsti dalle leggi indicate 
nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di 
insussistenza di tali requisiti, con decreto dello 
stesso Ministro, senza ripetizione delle somme 
precedentemente corrisposte”; c) la L. n. 537 
del 1993, art. 11, comma 4, il quale recava una 
disciplina particolarmente rigorosa, prescriven-

do che “ nel caso di accertata insussistenza dei 
requisiti prescritti per il godimento dei benefici, 
e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla 
data dell’accertamento, sono assoggettati a ripe-
tizione tutti i ratei versati nell’ultimo anno pre-
cedente la data stessa”. Ma quest’ultima dispo-
sizione venne espressamente abrogata dall’art. 
4, comma 3 – nonies introdotto dalla L. n. 425 
del 1996 di conversione del D.L. n. 3223 del 
1996; d) La disciplina di cui alla citata L. n. 537 
del 1993 si accavallò per un certo periodo con 
quella del D.P.R. n. 698 del 1994 il quale, all’art. 
5, comma 5, prevede che nel “ Nel caso di ac-
certata insussistenza dei requisiti prescritti per il 
godimento dei benefici si da luogo alla imme-
diata sospensione cautelativa del pagamento 
degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dal-
la data del provvedimento di sospensione. Il 
successivo formale provvedimento di revoca 
produce effetti dalla data dell’accertata insussi-
stenza dei requisiti prescritti”. 
L’ultima disposizione citata, ossia il D.P.R. n. 
698 del 1994 fu emessa in forza della l. n. 537 
del 1993, la quale prevedeva all’art. 11 
l’emanazione di un regolamento che riordinasse 
i procedimenti in materia di invalidità civile, ma 
la delega al regolamento non riguardava invece 
la materia relativa alla revoca dei benefici, la 
quale era integralmente disciplinata dal già ri-
portato L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, 
onde detta disposizione deve ritenersi applicabi-
le (cfr. Cass. 26 aprile 2002, n. 60919..In ogni 
caso tutte le disposizioni citate (ad esclusione di 
quella di cui al punto sub e) che però è stata a-
brogata) ed ivi compresa l’ultima (emanata co-
me detto con eccesso di delega) prescrivono 
che vengano restituiti i ratei indebitamente ero-
gati a partire dalla data del provvedimento che 
accerta che la prestazione assistenziale non era 
dovuta. 
Applicando tali principi al caso in esame, il Col-
legio rileva che l’indebito di cui trattasi, pari a £ 
11.541.510, si era formato nel periodo dal 31 
dicembre 1994 al 14 luglio 1997 per effetto del-
la radiazione del nominativo della titolare di as-
segno mensile di assistenza, dalle liste speciali 
del collocamento obbligatorio a fare data dal 31 
dicembre 1994 al 14 luglio 1997 per mancata 
revisione del tesserino. L’esistenza di tale inde-
bito, come non è contestato in causa e risulta 
dai documenti prodotti, venne notificato 
all’interessata dalla Prefettura di Forlì con prov-
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vedimento n. 50130 dell’1 ottobre 1997 nel qua-
le, tra l’altro, era stata disposta anche la revoca 
dell’assegno mensile di assistenza dal 31 dicem-
bre 1994, data di radiazione dalle liste speciali 
del collocamento obbligatorio. L’indebito è sta-
to, infine, del tutto recuperato dall’INPS. 
Nel caso di specie, dunque, poiché il provvedi-
mento che aveva accertato che la già ricono-
sciuta prestazione assistenziale non era più do-
vuta, non può che essere identificato in quello 
assunto dalla Prefettura di Forlì l’1 ottobre 
1997, perché la precedente corrispondenza, 
scambiata tra la Prefettura e la direzione Pro-
vinciale del lavoro era finalizzata a chiarire se 
l’assistita avesse o meno mantenuto l’iscrizione 
del proprio nominativo nell’ambito delle liste 
del collocamento obbligatorio, possono essere 
oggetto di ripetizione soltanto i ratei, eventual-
mente, corrisposti successivamente all’1 otobre 
1997. 
Tuttavia, poiché come risulta dagli atti, l’intera 
somma di £ 11.541.510, afferente al periodo 31 
dicembre 1994- 14 luglio 1997, era stata riscos-
sa dall’invalida anteriormente all’1 ottobre 1997, 
cioè prima dell’accertamento che la prestazione 
non era più dovuta, non può farsi luogo alla ri-
petizione dell’indebito e l’INPS è tenuto alla 
immediata restituzione di quanto già a tale tito-
lo recuperato. 
Va, pertanto, accolto l’appello proposto avverso 
la sentenza del tribunale di Forlì n. 141 dell’8 
aprile 2003; e, in conseguenza, dichiarato non 
ripetibile l’indebito di £ 11.541.510, attuali € 
5.960,69, accertato con provvedimento 1 otto-
bre 1997 della Prefettura di Forlì relativamente 
al periodo 31 dicembre 1994- 14 luglio 1997, va 
condannato l’INPS alla restituzione delle som-
me illegittimamente a tale titolo recuperate 
dall’1 ottobre 1997, oltre interessi legali. 
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate 
come da dispositivo, seguono la soccombenza e 
sono poste a carico del soccombente Istituto 
previdenziale. 
Restano compensate per giusti motivi le spese 
tra tutte le altre parti del processo. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e re-
spinta, definitivamente decidendo, in accogli-
mento dell’appello proposto avverso la senten-
za del Tribunale di Forlì n. 141 dell’8 aprile 

2003, dichiara non ripetibile l’indebito di £. 
11.541.510, attuali E 5.960,69, accertato con 
provvedimento 1 ottobre 1997 della Prefettura 
di Forlì relativamente al periodo 31 dicembre 
1994- 14 luglio 1997; per l’effetto, condanna 
L’INPS alla restituzione delle somme illegitti-
mamente a tale titolo recuperate dall’1 ottobre 
1997, oltre interessi legali; condanna l’INPS al 
rimborso delle spese del doppio grado del giu-
dizio, che liquida, quanto al primo grado, in 
complessivi € 1.500,00, di cui € 800,00 per dirit-
ti ed € 700,00 per onorari e , quanto al secondo 
grado, in complessivi € 1.500,00, di cui € 800,00 
per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre, in ogni 
caso, agli accessori di legge e con distrazione, 
per entrambi i gradi, a favore dell’avv. XXXXX, 
dichiaratosi antistatario; compensa le spese tra 
le altre parti. 
Così deciso in Bologna il 1 ottobre 2009. 
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Sicurezza impianti sportivi durante le  partite di calcio di serie A e B - accesso agli stadi  
solo dopo controlli preventivi  in via informatica- decreto del Ministero dell’Interno. 
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Sicurezza impianti sportivi durante le  
partite di calcio di serie A e B - ac-
cesso agli stadi  solo dopo controlli 
preventivi  in via informatica- decreto 
del Ministero dell’Interno. 
 
Verifica in tempo reale dei precedenti dei tifosi: 
lo prevede il decreto del Ministero dell’Interno 
15/2009 “Accertamento, da parte delle questu-
re, della sussistenza dei requisiti ostativi al rila-
scio di accesso ai luoghi ove si svolgono  mani-
festazioni sportive”. Il decreto stabilisce che le 
società sportive, prima del rilascio delle agevo-
lazioni ovvero della cessione dei titoli di acces-
so,  devono comunicare alla questura, in via te-
lematica, i dati anagrafici del soggetto destinata-
rio dell’agevolazione ovvero della cessione del 
titolo di accesso, ai fini della verifica in tempo 
reale della sussistenza dei requisiti ostativi  di 
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legge  8 feb-
braio 2007 n. 8 “Misure urgenti per la preven-
zione e la repressione di fenomeni di violenza 
connessi a competizioni calcistiche” (cd decreto 
Pisanu). 
L’applicazione delle disposizioni contenute nel 
nuovo regolamento consente di  realizzare con-
trolli preventivi per impedire ai soggetti destina-
tari di “daspo” (divieto di accedere a manifesta-
zioni sportive) e ad altri di acquistare biglietti o 
di venirne comunque in possesso. Il  decreto 
vieta infatti alle società sportive di vendere ta-
gliandi o di corrispondere  sovvenzioni,  con-
tributi e facilitazioni di  qualsiasi natura ai tifosi 
colpiti dal “daspo” agli autori di specifici com-
portamenti oppure condannati, anche con sen-
tenza non definitiva, per reati commessi 
nell’ambito delle manifestazioni sportive. 
A tal fine i punti vendita delle società (o i con-
cessionari che gestiscono la distribuzione dei 
tagliandi) dovranno prevedere postazioni dotate  
di posta elettronica certificata  per comunicare 
alle questure - utilizzando  un canale informati-
co riservato- i nominativi dei richiedenti. Le 
questure,  esaminati  attraverso la banca dati 
della Polizia i precedenti dei tifosi,  saranno per-
tanto in grado di bloccare l’emissione dei bi-
glietti ovvero, qualora emergessero successiva-
mente motivi ostativi, disporre per 
l’annullamento di quelli già rilasciati. 
Le società devono provvedere al riscontro te-
lematico, con le stesse modalità, anche in caso 

di sostituzione del nominativo del beneficiario 
dell’agevolazione e del destinatario del titolo di 
accesso. 
Sono previste specifiche sanzioni amministrati-
ve  a carico delle società che  non osservano i 
divieti. 
 

M. Di Ruzza. 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 15 agosto 2009 
Accertamento, da parte delle questure, della 
sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio 
di accesso ai luoghi ove si svolgono manife-
stazioni sportive. 
 

IL MINISTERO DELL'INTERNO 
 

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante 
«Interventi nel settore del giuoco e delle scom-
messe clandestine e tutela della correttezza nel-
lo svolgimento di manifestazioni sportive», ed 
in particolare l'art. 6 riguardante il «Divieto di 
accesso ai luoghi dove si svolgono manifesta-
zioni sportive»;  
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 a-
prile 2003, n. 88, recante «Disposizioni urgenti 
per contrastare i fenomeni di violenza in 
occasione di competizioni sportive», 
Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante il «Codice dell'amministrazione digita-
le»; 
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 a-
prile 2007, n. 41, recante «Misure urgenti per la 
prevenzione e la repressione di fenomeni di 
violenza connessi a competizioni calcistiche, 
nonché norme a sostegno della diffusione dello 
sport e della partecipazione gratuita dei minori 
alle manifestazioni sportive»; 
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, 
convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, re-
cante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento 
delle strutture di Governo in applicazione del-
l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244»; 
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 
1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori 
durante le manifestazioni sportive, segnatamen-
te nelle partite di calcio, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica - serie generale 
n. 110 - del 13 maggio 2005; 
Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicem-
bre 2006, concernente un manuale di racco-
mandazioni per la cooperazione tra Forze di 
polizia e misure per prevenire e combattere la 
violenza e i disordini in occasione delle partite 
di calcio di dimensione internazionale alle quali 
è interessato almeno uno Stato membro, pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

europee 2006/C 322/01 del 29 
dicembre 2006; 
Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 
8 del 2007, che vieta alle società sportive di cor-
rispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, 
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a 
soggetti destinatari di specifici provvedimenti 
ivi indicati, ovvero condannati, anche con sen-
tenza non definitiva, per reati indicati nel mede-
simo comma 1 dell'art. 8; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro per i beni e le attività 
culturali e con il Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie, in data 6 giugno 2005, recante «Mo-
dalità per l'emissione, distribuzione e vendita 
dei titoli di accesso agli impianti sportivi di ca-
pienza superiore alle diecimila unità, in occasio-
ne di competizioni sportive riguardanti il gioco 
del calcio»; 
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agen-
zia delle entrate, n. 2008/22799 del 4 marzo 
2008, recante: «Disciplina delle modalità di 
controllo accessi automatizzato per i titoli di 
accesso emessi anche in forma digitale e di tra-
smissione telematica dei documenti riepilogativi 
dei sistemi di emissione e di controllo accessi»; 
Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 
8 del 2007, che vieta alle società organizzatrici 
di competizioni riguardanti il gioco del calcio, 
responsabili della emissione, distribuzione, 
vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al 
richiamato decreto del 6 giugno 2005, di emet-
tere, vendere o distribuire tali titoli a 
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui a 
l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o 
vero condannati per reati indicati nel medesimo 
comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 
2007; 
Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del 
decreto-legge n. 8 del 2007, che rinviano ad un 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto 
con il Ministro per le politiche giovanili e le at-
tività sportive, la definizione delle modalità di 
verifica, attraverso la Questura, della sussistenza 
dei requisiti ostativi ivi previsti dei nominativi 
comunicati dalle società sportive; 
Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del 
decreto-legge n. 8 del 2007, che prevedono spe-
cifiche sanzioni amministrative nei 
confronti delle società che non osservano i di-
vieti previsti dai medesimi articoli; 
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Ritenuto necessario predisporre con apposito 
provvedimento un adeguato sistema per la veri-
fica della sussistenza dei predetti requisiti osta-
tivi, attraverso le Questure, compatibile con 
quello relativo alla gestione dell'organizzazione 
delle manifestazioni sportive, con specifico rife-
rimento all'uso generalizzato di tecnologie te-
lematiche per l'emissione, la distribuzione, la 
vendita e la cessione dei titoli di accesso di cui 
al decreto del 6 giugno 2005, sopra richiamato, 
che consenta di dare piena attuazione alle 
finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 
n. 8 del 2007; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 
Ministri del 13 giugno 2008, con il quale al sot-
tosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le 
dott. Rocco Crimi è stata attribuita la delega per 
le funzioni in materia di sport, corrispondenti a 
quelle precedentemente attribuite al Ministro 
per le politiche giovanili e le attività sportive 
con decreto del Presidente del Consiglio 15 
giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relati-
ve alla proposta, al coordinamento ed all'attua-
zione delle iniziative normative, amministrative 
e culturali relative allo sport; Vista la nota della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P 
del 3 luglio 2009, con la quale il menzionato 
Sottosegretario ha espresso il proprio 
«nulla osta alla formalizzazione» del provvedi-
mento in parola; Acquisito il parere del Garante 
per la protezione dei dati 
personali, espresso nella seduta del 16 aprile 
2009; 
Ritenuto di dover stabilire le modalità di attua-
zione degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 
del 2007; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
Finalità e campo di applicazione 

 
1. Le disposizioni del presente decreto stabili-
scono le modalità di verifica della sussistenza 
dei requisiti ostativi: 
a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 
8 del 2007, che si applicano a tutte le società 
sportive che provvedono alla corresponsione di 
sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsia-
si natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo age-

volato o gratuito di biglietti e abbonamenti o 
titoli di viaggio; 
b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 
8 del 2007, che si applicano alle società orga-
nizzatrici di competizioni riguardanti il gioco 
del calcio che disputano le gare in impianti 
sportivi con capienza superiore a 7.500 spetta-
tori, responsabili della emissione, distribuzione, 
vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al 
decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa. 
 

Art. 2. 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 
2007, n. 8,  convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2007, n. 41; 
b) società: le società sportive e le società orga-
nizzatrici di competizioni riguardanti il gioco 
del calcio, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-
legge; 
c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le 
facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'ero-
gazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti 
e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all'art. 8 
del decreto-legge; 
d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto 
con il Ministro per i beni e le 
attività culturali e con il Ministro per l'innova-
zione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 
30 giugno 2005;  
e) cessione dei titoli di accesso: emissione, ven-
dita o distribuzione dei titoli di accesso di cui al 
predetto decreto interministeriale del 6 giugno 
2005; 
f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti 
di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 
401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, ovvero di sentenza di condanna, anche 
non definitiva, per reati richiamati negli articoli 
8 e 9 del decreto-legge;  
g) sistema informatico: sistema informatico del-
le questure,  utilizzato attraverso il supporto 
tecnico del Centro elettronico nazionale della 
Polizia di Stato e collegato al Centro elabora-
zione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 
1981, n. 121. 
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Art. 3. 
Modalità per la verifica dei motivi ostativi 

 
1. Al fine della verifica, in tempo reale, della 
sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, at-
traverso il sistema informatico, ricevono, con 
modalità telematiche, i nominativi comunicati 
dalle società, ai sensi degli articoli 8 e 9 del de-
creto-legge. 
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 
interministeriale del 6 giugno 2005, richiamato 
in premessa, le società, prima della 
corresponsione delle agevolazioni, ovvero della 
cessione dei titoli di accesso, devono comunica-
re alla questura, anche per via telematica, attra-
verso un sistema dedicato, i dati anagrafici del 
soggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero 
della cessione del titolo di accesso. Le società 
provvedono con le stesse modalità, anche in ca-
so di sostituzione del nominativo del beneficia-
rio dell'agevolazione e del destinatario del titolo 
di accesso. 
3. L'utilizzo del sistema informatico è  finalizza-
to a registrare  la richiesta della società di verifi-
ca dei requisiti ostativi dei nominativi comuni-
cati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza dei 
medesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima 
ipotesi, l'emissione del titolo di accesso e ripro-
ducendo, in ogni caso, nella risposta 
telematica, un avviso riportante la seguente dici-
tura «La risposta alla verifica richiesta non può 
essere fornita. Si richiama quanto previsto dagli 
articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, 
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
aprile 2007, n. 41.  
Per qualsiasi informazione contattare la questu-
ra di……;.». 
4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche pri-
ma della concessione delle agevolazioni o del-
l'emissione dei titoli di accesso, le postazioni 
dedicate delle società o dei concessionari 
devono essere dotate di sistemi di autenticazio-
ne informatica. 
Il sistema informatico assicura altresì il traccia-
mento delle richieste di verifica effettuate attra-
verso le medesime postazioni e la conservazio-
ne per un anno delle interrogazioni al medesi-
mo sistema.  
5. Le società possono provvedere alla corre-
sponsione delle agevolazioni, ovvero alla ces-
sione dei titoli di accesso, solo dopo che la que-
stura, anche attraverso il sistema informatico, 

ha comunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le 
società comunicano altresì alla questura, anche 
con le stesse modalità di cui al comma 2, i dati 
identificativi relativi all'agevolazione corrisposta 
e al titolo di accesso emesso, attraverso un co-
dice alfanumerico. 
6. Il sistema informatico e' altresì finalizzato a 
rettificare la verifica già effettuata, in caso di 
successivo riscontro positivo della sussistenza 
dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati 
dalla società, derivante dall'aggiornamento delle 
informazioni sui medesimi requisiti ostativi, at-
traverso la comunicazione anche telematica alla 
società interessata, che dovrà provvedere ad 
adottare i conseguenti provvedimenti, anche di 
annullamento del titolo di accesso eventual-
mente già rilasciato, nonché di revoca di 
eventuali agevolazioni in corso di validità. 
7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di colle-
gamento telematico, le società dovranno predi-
sporre un sistema secondo il protocollo di in-
terfaccia di cui all'allegato A, che costituisce 
parte integrante del presente decreto, finalizzato 
a: 
a) riportare nome, cognome, data, luogo e pro-
vincia di nascita dei soggetti destinatari delle a-
gevolazioni o della cessione del titolo 
di accesso;  
b) segnalare alla questura eventuali variazioni di 
programma relative alle manifestazioni sportive 
già programmate; 
 c) prevedere la possibilità di interfaccia per l'e-
sclusiva interrogazione online, protetta e riser-
vata, anche attraverso i sistemi di emissione, di-
stribuzione, cessione e vendita dei titoli di 
accesso di cui si avvalgono le Società organizza-
trici di competizioni riguardanti il gioco del cal-
cio, direttamente o attraverso concessionarie 
del servizio.  
8. Nell'allegato A1, che costituisce parte inte-
grante del presente decreto, sono indicate le 
modalità tecniche per i collegamenti tra i 
sistemi informatici dedicati delle società sporti-
ve e quelli delle questure, nonché per l'attuazio-
ne di quanto previsto dal presente articolo. 
 

Art. 4. 
Trattamento dei dati personali 

 
1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'at-
tuazione del presente decreto sono solo quelli 
riguardanti la corresponsione di agevolazioni e 
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la cessione dei titoli di accesso e possono essere 
utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente 
per perseguire le finalità previste dal medesimo 
decreto. 
2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi 
disponibili anche per via telematica ai fini della 
verifica dei requisiti ostativi e 
sono conservati con le modalità di cui al com-
ma 3. 
3. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica 
sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati 
dal sistema informatico in applicazione del pre-
sente decreto sono conservati per il tempo 
strettamente necessario al completamento della 
procedura per la verifica della sussistenza dei 
requisiti ostativi dei nominativi 
comunicati dalle società interessate. Anche ai 
fini dell'applicazione delle sanzioni amministra-
tive nei confronti delle società che non osser-
vano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9 del de-
creto-legge, il sistema informatico conserva al-
tresì i dati identificativi di cui all'art. 3, comma 
4, ultimo periodo, fino a sette giorni dalla data 
dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino alla 
data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovve-
ro, in caso di agevolazioni, fino alla eventuale 
data di scadenza del periodo di validità o al ter-
mine del campionato cui si riferiscono. 
 

Art. 5. 
Disposizioni finali 

 
1. Le disposizioni del presente decreto si appli-
cano a decorrere dalla data di inizio della sta-
gione calcistica 2009/2010, anche per la corre-
sponsione delle agevolazioni di cui all'art. 8 del 
decreto-legge. 
2. Dopo una fase di prima applicazione e co-
munque entro un anno dalla data del presente 
decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manife-
stazioni sportive formula osservazioni e propo-
ste per l'eventuale revisione delle disposizioni 
del presente decreto.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 
15 agosto 2009 
 

Il Ministro: Maroni 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Parte Quarta 

 
 

Circolari e Direttive 
 
 

Spettacolo dal vivo -  iniziativa del Governo: il 27 marzo di ogni anno sarà celebrata la  
“Giornata Mondiale del teatro”. 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 novembre 2009 

 
Diritto alla pensione ai superstiti - assegno divorzile liquidato in unica soluzione - messaggio 
dell’INPS. 

I.N.P.S.- messaggio 15/07/2009 n. 16106 

 
Attività sportiva dilettantistica svolta da  direttori tecnici, massaggiatori   e istruttori- 
regime contributivo compensi  -  precisazioni nella  circolare ENPALS n. 18/2009 

E.N.P.A.L.S. – Circolare 09/11/2009 n. 18 

 
Libro unico del lavoro - Omessa indicazione dei permessi non fruiti- Chiarimenti del Ministero 
del Lavoro. 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Nota n. 18372 del 30/11/2009 
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Spettacolo dal vivo -  iniziativa del 
Governo: il 27 marzo di ogni anno sa-
rà celebrata la  “Giornata Mondiale 
del teatro”. 
 
La direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 6 novembre 2009 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2009) 
riconosce e aderisce, a livello nazionale,   alla 
“Giornata mondiale del teatro” istituita a Vien-
na nel 1961 nel corso del  9° congresso mon-
diale dell’Istituto Internazionale del Teatro, or-
ganizzazione creata dall’UNESCO. 
A partire dal 2010, tutti gli anni,  nella giornata 
del 27 marzo,  il Ministero per i beni e le attività 
culturali, la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e le altre  amministrazione pubbliche inte-
ressate,  in collaborazione con associazioni ed 
organismi operanti nel settore, promuoveranno 
iniziative e manifestazioni, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, per richiamare 
l’attenzione del pubblico sull’importanza del te-
atro quale forma artistica di elevato valore edu-
cativo e sensibilizzare i cittadini,  in particolare i 
giovani, sulla funzione culturale e sociale di 
questa espressione artistica. 
L’iniziativa rappresenta un particolare segno di 
attenzione e riconoscimento nei confronti del 
teatro, quale elevata espressione del patrimonio 
culturale italiano e  contemporaneamente come  
fondamentale momento artistico, intrinseca-
mente suscettibile di  promuovere la pace e 
l’amicizia tra i popoli. 
Allo stesso modo,  l’iniziativa vuole promuove-
re e  costituire un’opportunità  di contatto e 
condivisione di culture ed esperienze   tra gli 
artisti e i cittadini  interessati alla conoscenza e 
alla pratica delle arti della scena.   
 

M. Di Ruzza 
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Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, 6 novembre 2009  

Istituzione della «Giornata Mondiale del te-
atro».  

 
IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  
 
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 
368, e successive modificazioni; 
Considerato che la Giornata Mondiale del tea-
tro è stata istituita a Vienna nel 1961 dall'Istitu-
to internazionale del teatro (ITT) che 
è la più importante organizzazione internazio-
nale non governativa nel campo delle arti e della 
scena, creata nel 1948 per iniziativa dell'UNE-
SCO e di personalità famose nel campo del tea-
tro;  
Considerato, altresì, che dal 1962 la Giornata 
Mondiale del teatro è celebrata il 27 marzo di 
ogni anno dai Centri nazionali dell'IIT di un 
centinaio di Paesi del mondo;   
Considerato che la Giornata Mondiale del tea-
tro è volta a richiamare l'attenzione e l'interesse 
del pubblico sull'importanza del teatro quale e-
levata forma di espressione artistica, unica nel 
suo genere, di alto valore sociale in grado di raf-
forzare la pace e l’amicizia tra i popoli e vuole 
rappresentare, altresì, un’opportunità sia per gli 
artisti di scena, che in tal modo possono coope-
rare e condividere momenti della loro arte, sia 
per chi volesse intraprendere tale carriera;  
Ritenuta l'opportunità di rivolgere alle ammini-
strazioni una direttiva per la promozione delle 
diverse iniziative nei settori di competenza, da 
realizzare nella suddetta giornata, volte a 
sensibilizzare il pubblico ed in particolare i gio-
vani alla conoscenza ed alla pratica delle arti 
della scena ed a promuovere e valorizzare la 
funzione educativa e sociale del teatro, quale 
elevata forma di espressione artistica, fonda-
mentale fattore di diffusione delle tradizioni 
culturali e di aggregazione e socializzazione del-
le varie realtà culturali del nostro Paese;  
Vista la nota n. 0022000 del 4 novembre 2009 
con la quale il Ministro per i beni e le attività 
culturali ha chiesto il riconoscimento a livello 

nazionale della Giornata Mondiale del teatro da 
celebrare annualmente il giorno 27 del mese di 
marzo;  
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione 
del 6 novembre 2009; 
 Sulla proposta del Ministro per i beni e le atti-
vità culturali;  
  
Emana  
la seguente direttiva:  
 
E' riconosciuta a livello nazionale la «Giornata 
Mondiale del teatro» che si tiene il 27 marzo di 
ogni anno. In tale giornata il Ministero per i be-
ni e le attività culturali, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni 
pubbliche interessate, anche in coordinamento 
con le associazioni nazionali, regionali e provin-
ciali e gli organismi operanti nel settore, assu-
mono, nell'ambito delle rispettive competenze, 
iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in 
particolare i giovani alla conoscenza ed alla pra-
tica delle arti della scena ed a promuovere e 
valorizzare la funzione educativa e sociale del 
teatro, quale elevata forma di espressione arti-
stica, fondamentale fattore di diffusione 
delle tradizioni culturali e di aggregazione e so-
cializzazione delle varie realtà culturali del no-
stro Paese.  La presente direttiva, previa regi-
strazione da parte della Corte 
dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana. 
Roma, 6 novembre 2009 
   
 
Il Presidente  del Consiglio dei Ministri  Berlu-
sconi  
Il Ministro per i beni  e le attività culturali  
Bondi  
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Diritto alla pensione ai superstiti - 
assegno divorzile liquidato in unica 
soluzione- messaggio dell’INPS. 
 
Accade frequentemente che il coniuge econo-
micamente più debole, al quale il tribunale, con 
la sentenza di divorzio, attribuisca la titolarità 
dell’assegno di mantenimento, rinunci 
all’assegno mensile in cambio di una somma 
corrisposta una tantum; chi opta per la seconda 
soluzione deve essere consapevole del fatto che, 
in caso di morte dell’ex coniuge, il superstite 
non potrà  richiedere la pensione di reversibili-
tà. 
In tal senso si è espresso l’Inps,  con il  messag-
gio n. 16106/2009 “Diritto alla pensione ai su-
perstiti a favore di coniuge divorziato  cui è sta-
to liquidato l’assegno divorzile in unica soluzio-
ne”. 
Nella nota dell’istituto previdenziale viene pre-
cisato che ricorrendo la situazione prospettata,  
viene meno il legame patrimoniale tra 
l’assicurato deceduto e il coniuge divorziato su-
perstite; è pertanto improponibile, da parte di 
chi abbia beneficiato dell’assegno divorzile li-
quidato in  unica soluzione, la richiesta di ulte-
riori rivendicazioni economiche. 
La tesi sostenuta dall’INPS viene avvalorata  dal 
diverso regime fiscale applicato all’assegno di-
vorzile  liquidato una tantum e l’assegno perio-
dico: solo quest’ultimo infatti, come più volte 
affermato dalla giurisprudenza, è deducibile, ai 
fini dell’applicazione dell’IRPEF,  dal reddito 
del coniuge divorziato. 
 

 
 

M. Di Ruzza 
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza 
sociale)- Messaggio 15-7-2009 n. 16106-
Diritto alla pensione ai superstiti a favore di 
coniuge divorziato cui è stato liquidato l'as-
segno divorzile in unica soluzione. 
Emanato dall’Istituto nazionale della previ-
denza sociale 
 
 
Si riporta, per opportuna conoscenza e norma, 
il testo della risposta che la Direzione centrale 
pensioni, con nota n. 12.3/36881/Q.252.10 del 
23 marzo 2009, ha fornito in merito al quesito 
posto dall'ufficio scrivente sul tema di cui 
all’oggetto: 
«Al riguardo, si richiama l'articolo 5 della legge 
28 dicembre 2005, n. 263, in tema di diritto alla 
pensione ai superstiti del coniuge divorziato, 
secondo cui "le disposizioni di cui ai commi 2 e 
3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 
898, e successive modificazioni, si interpretano 
nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi 
dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconosci-
mento dell'assegno medesimo da parte del tri-
bunale ai sensi del predetto articolo 5 della cita-
ta legge n. 898 del 1970». 
Con la predetta norma, il legislatore è interve-
nuto a fornire un'interpretazione autentica della 
disciplina concernente la titolarità dell'assegno 
divorzile da parte del coniuge divorziato nel ca-
so di decesso dell'ex coniuge, statuendo che la 
titolarità dell'assegno di mantenimento - ai fini 
del diritto della pensione ai superstiti - deve in-
tendersi quale titolarità effettiva o in concreto 
conseguente al riconoscimento del medesimo 
da parte del tribunale, con la sentenza di divor-
zio. 
Si osserva altresì che qualora l'assegno divorzile 
sia liquidato in un'unica soluzione viene meno 
qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto 
a proporre ulteriori richieste di natura economi-
ca, che sono ritenute dalla legge stessa impro-
ponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare 
alcun diritto né in ambito successorio (articolo 
5 legge n. 898 del 1970, come modificato dal-
l'articolo 10 legge n. 74 del 1987) né in ambito 
professionale. 
Infatti, si ritiene che la corresponsione dell'as-
segno in unica soluzione escluda il diritto del 
coniuge divorziato ad ottenere il trattamento 
pensionistico di reversibilità: in quanto in tale 
situazione viene meno il legame patrimoniale 

tra il de cuius ed il coniuge divorziato supersti-
te. 
Al riguardo, si rende noto che per analoga si-
tuazione, sottoposta all'esame del Coordina-
mento Legale, lo stesso ha condiviso la tesi in-
terpretativa sopra illustrata, precisando tra l'al-
tro che la diversità tra assegno periodico e asse-
gno corrisposto in unica soluzione viene avva-
lorata dal differente regime tributario delle due 
ipotesi, secondo il principio di diritto affermato 
dalla giurisprudenza di legittimità e confermato 
dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 
383 del 2001, a mente del quale "in tema di o-
neri deducibili dal reddito delle persone fisiche, 
il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1, let-
tera g), (al pari del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 
10, comma 1, lettera c) limita la deducibilità ai 
fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'asse-
gno periodico - e non anche a quello corrispo-
sto in unica soluzione - al coniuge, in conse-
guenza di scioglimento o di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, nella misura in cui 
risulta da provvedimento dell'autorità giudizia-
ria” (Cass. civ. 22 novembre 2002 n. 16462; 
conf. da ultimo, Cass. civ. 6 novembre 2006 n. 
23659). 
Per quanto sopra illustrato e tenuto conto del 
parere espresso dal Coordinamento Legale, la 
domanda non è suscettibile di accoglimento 
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Attività sportiva dilettantistica svolta 
da  direttori tecnici, massaggiatori   e 
istruttori- regime contributivo com-
pensi  -  precisazioni nella  circolare 
ENPALS n. 18/2009. 
 
La qualificazione delle attività i cui compensi 
possono essere considerati redditi diversi, ai 
sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del DPR n. 
917/1986 -Testo Unico sulle Imposte dei  Red-
diti -   ha costituito, dal punto di vista previden-
ziale,  un annoso problema, fonte di numeroso 
contenzioso con  società e associazioni o  spor-
tive dilettantistiche. 
A tale riguardo,   il legislatore  è intervenuto 
con l’adozione dell’art. 35, comma 5, del d.l. n. 
207/2008, così come convertito dalla legge 27 
febbraio 2009, n 14, chiarendo, con una norma 
di interpretazione autentica,  che le attività di 
formazione, la didattica, la preparazione e 
l’assistenza  all’attività sportiva dilettantistica,  
svolte dagli istruttori sportivi, ricadono, in pre-
senza degli altri presupposti previsti dalla legge, 
nella locuzione “esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche”; i relativi compensi   
rientrano pertanto nei redditi diversi, ai sensi 
del succitato T.U.I.R.  
In particolare, se le indennità, i rimborsi forfet-
tari, i premi e i compensi corrisposti da associa-
zioni o società sportive dilettantistiche  iscritte  
nel Registro delle associazioni e delle società 
sportive dilettantistiche,  tenuto dal Coni e tra-
smesso annualmente all’Agenzia delle entrate, 
sono  inquadrati come redditi diversi,  sono  
considerati esenti, dal punto di vista fiscale e 
previdenziale, fino alla soglia di 7.500 euro an-
nui. 
A seguito del nuovo dettato normativo, 
l’ENPALS, con la  circolare  n. 18 del 
9/1/12009,  integrando la precedente circolare 
n.13 del 7/8/2006 e sulla scorta dei chiarimenti 
espressi al riguardo dal Ministero del Lavoro, 
fornisce le opportune precisazioni in ordine a 
figure come gli istruttori sportivi e i preparatori 
atletici,  che vengono considerati sportivi dilet-
tanti, a condizione che non svolgano tale attivi-
tà come professione abituale oppure a titolo di 
lavoratori dipendenti. 
Il collegamento funzionale con l’evento sporti-
vo non ha rilevanza ai fini dell’individuazione 

del tratto distintivo  proprio dell’ “esercizio di-
retto di attività sportive dilettantistiche”. 
La circolare ribadisce che il Coni è l’unico orga-
nismo abilitato ex lege alla  certificazione 
dell’attività sportiva dilettantistica svolta dagli 
enti sportivi; l’ENPALS, adeguandosi alle di-
sposizioni di cui  dell’art. 35, comma 5, del de-
creto legge  n. 207/2008, adotterà le iniziative 
conseguenti in relazione agli accertamenti ed al 
contenzioso in corso in sede amministrativa e 
giudiziale. 

M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Circola-
re n. 18 del 09/11/2009  
 
Oggetto: Regime contributivo per i compensi 
ex articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 
917/1986 percepiti da direttori tecnici, massag-
giatori e istruttori presso organismi sportivi. 
Precisazioni sull’ambito delle attività comprese 
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettan-
tistiche. 
 
Sommario: Con la presente circolare, a seguito 
dell’emanazione delle disposizioni di cui all’art. 
35, comma 5, decreto legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 27 febbraio 2009, n. 14, si forniscono le op-
portune precisazioni in ordine alla corretta indi-
viduazione dell’ambito delle attività comprese 
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettan-
tistiche. 
Ad integrazione della circolare dell’Ente n. 13 
del 7 agosto 2006, a seguito dell’emanazione 
delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14, si evidenzia come la predetta nor-
ma abbia fornito un’interpretazione “autentica” 
della locuzione utilizzata dal legislatore, all’art. 
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917 (T.U.I.R.), con l’intento di qualificare le at-
tività i cui compensi rientrino nella categoria dei 
redditi diversi. In particolare, ai sensi del citato 
art. 35, comma 5: “Nelle parole «esercizio diret-
to di attività sportive dilettantistiche» contenute 
nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 
ricomprese la formazione, la didattica, la prepa-
razione e l’assistenza all’attività sportiva dilet-
tantistica.”. 
In proposito, si precisa che - anche sulla scorta 
dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali in ordine 
alla corretta interpretazione del citato art. 35, 
comma 5 - per la connotazione della nozione di 
“esercizio diretto di attività sportive dilettanti-
stiche”, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del 
T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circo-
stanza che le attività medesime siano svolte 

nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero 
siano a queste ultime funzionali. In linea con 
quanto precisato nell’ambito della citata novella 
legislativa, rientra, pertanto, nella predetta no-
zione qualsiasi attività di formazione, didattica, 
preparazione ed assistenza svolta nell’ambito 
dell’attività sportiva dilettantistica. 
Si ricorda, infine, che il CONI è l’organismo a-
bilitato dalla legge alla certificazione della effet-
tiva attività sportiva svolta dalle società e dalle 
associazioni sportive dilettantistiche. 
Gli Uffici dell’Ente avranno cura di adottare le 
determinazioni e le iniziative conseguenti in re-
lazione agli accertamenti, nonché al contenzio-
so in sede amministrativa o giudiziale, in corso. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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Libro unico del lavoro - Omessa in-
dicazione dei permessi non fruiti- 
Chiarimenti del Ministero del Lavo-
ro. 
 
Si è già avuto modo di trattare l’argomento del 
Libro unico del lavoro (Lul), documento infor-
matico che ha sostituito il libro matricola, il re-
gistro presenze e libro paga (previsto dal decre-
to legge n.112/ 2008 convertito nella legge n. 
133/2008), per segnalare che anche  le aziende  
che abbiano alle loro dipendenze degli sportivi 
professionisti devono provvederne  alla istitu-
zione e alla tenuta (cfr n. 1/2009 del Notiziario 
di Informazione Giuridica e Giurisprudenziale 
ENPALS”). 
In sede di compilazione del Lul, tra i vari a-
dempimenti,  figura l’indicazione dei permessi 
orari per riduzione dell’orario di lavoro, i cd 
Rol.  
A tale riguardo è pervenuta al  Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di 
parere: in particolare si chiedeva di chiarire  se, 
in caso di superamento del limite contrattuale 
senza concessione dei permessi, il datore di la-
voro fosse comunque obbligato ad eseguire una 
specifica registrazione sul Lul. 
Il Ministero del Lavoro, con il  parere  n. 18372 
del 30 novembre 2009, ha affermato  il  princi-
pio che la mancata indicazione nel libro unico 
del lavoro  (Lul) dei permessi per riduzione di 
orario di lavoro (Rol), che non comporti conse-
guenze sull’aspetto retributivo, fiscale o previ-
denziale, non è sanzionabile; ciò  in quanto  ha 
ritenuto che  non  siano soggetti all’obbligo di 
registrazione i permessi orari non concessi al 
lavoratore entro l’eventuale scadenza prevista 
dai contratti collettivi. Pertanto,  ribadisce  il 
Ministero, se l’errore non ha inciso sul calcolo 
di imposte e contributi, non comporta 
l’applicazione di sanzioni. 
La risposta del Ministero del Lavoro  si fonda 
in primo luogo sulla constatazione che le ore 
Rol sono previste  dalle disposizioni della con-
trattazione collettiva e, pertanto, non è prevista 
alcuna sanzione amministrativa in caso di irre-
golarità nella loro gestione. Il godimento dei  
suddetti permessi,  inoltre, rientra tra i diritti di-
sponibili del lavoratore in quanto non connessi 
con il diritto alla tutela della salute e 

dell’integrità psicofisica (contrariamente a quan-
to previsto per le ferie); il riposo costituisce un 
diritto disponibile del lavoratore,  che  può es-
sere esercitato anche oltre la scadenza prevista 
dal contratto. 
Resta sanzionabile, al contrario, la mancata regi-
strazione sul Luv dei permessi per riduzione di 
orario di lavoro  goduti o della corresponsione 
di indennità sostitutive previste dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Nota n. 18372 del 
30/11/2009. 
 
Codesta Direzione ha chiesto di conoscere il 
parere della scrivente in merito alla applicazione 
delle sanzioni previste dall'art. 39 del D.L. n. 
112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) con riferi-
mento alle omesse registrazioni dei c.d. ROL. 
Al riguardo si ricorda anzitutto che questa Di-
rezione generale, con nota del 27 giugno 2007, 
prot. n. 8489, ha chiarito che "la riduzione del-
l'orario di lavoro, definita ROL, è un istituto di 
fonte contrattuale determinato su base annua 
ed in relazione alle mansioni svolte dal lavorato-
re (...) si evidenzia che il ROL è un istituto la cui 
regolamentazione è rimessa alla disciplina stabi-
lita dalle parti, in quanto previsione meramente 
contrattuale e che il mancato rispetto degli ac-
cordi così stabiliti, non contempla alcuna ipote-
si sanzionatoria, né penale né amministrativa".  
La medesima nota ha chiarito che i ROL sem-
brano rientrare tra i diritti disponibili del lavora-
tore, "non esistendo alcuna previsione di legge 
che ne preveda l'indisponibilità come per i dirit-
ti connessi alla tutela della integrità psico-fisica 
del lavoratore".  
Ciò premesso è possibile ritenere che le errate 
od omesse scritturazioni sul Libro unico del la-
voro relative alle riduzioni orarie in questione 
che non abbiano alcun riflesso sotto un profilo 
retributivo, previdenziale o fiscale non siano 
sanzionabili. In tal senso occorre chiarire che il 
mancato godimento dei ROL alle scadenze sta-
bilite dai cc.cc.nn.l. non risulta quindi sanziona-
bile, neanche per quanto concerne le scrittura-
zioni sul LUL. Diversamente, l'eventuale godi-
mento dei permessi o la corresponsione di in-
dennità sostitutive che non siano riportati sul 
LUL potranno essere oggetto di sanzione, ai 
sensi dell'art. 39, comma 7, del citato D.L. n. 
112/2008, in quanto presentino "ricadute" re-
tributive, previdenziali o fiscali. A titolo esem-
plificativo, pertanto, rispetto al lavoratore che 
abbia goduto delle riduzioni in questione nel 
mese di marzo 2009, anziché nel mese di di-
cembre 2008 (individuato dalla contrattazione 
collettiva come periodo limite per il godimento 
dei ROL), dovranno essere effettuate le relative 
scritturazioni nel LUL da compilarsi entro il 16 
aprile e soltanto qualora tali scritturazioni non 

siano effettuate sarà possibile l'applicazione del 
regime sanzionatorio anzidetto. 
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