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I giusti requisiti per il rapporto di la-
voro a termine nel settore dello spet-
tacolo. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav. , del 13 novembre 2009 
n. 24096 : “Con riferimento alla fattispecie disciplina-
ta dall’art. 1 comma 2 lett. e), l. 18 aprile 1962 n. 
230 che – nel testo sostituito dalla l. 23 maggio 1977 
n. 266- permette l’assunzione a termine di personale per 
specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, ai 
fini della legittima costituzione del relativo rapporto è 
necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della 
temporaneità della programmazione televisiva o radiofo-
nica, della atipicità e singolarità del programma rispetto 
ad ogni altro evento organizzato dall’azienda 
nell’ambito della propria ordinaria attività radiofonica e 
televisiva e del vincolo di necessità diretta tra l’apporto 
lavorativo del soggetto e lo specifico spettacolo o pro-
gramma.” 
 
Ancora una volta la Corte di Cassazione ha af-
frontato, nella sentenza che si commenta, la 
questione relativa ai requisiti necessari affinché 
un rapporto di lavoro a termine nel settore del-
lo spettacolo possa ritenersi legittimo.1 
La vicenda sottoposta all’esame della Corte ha 
riguardato il caso di una lavoratrice assunta ri-
petutamente a tempo determinato dalla RAI – 
Radiotelevisione Italiana S.p.A. con più contrat-
ti riferiti all'art. 1, secondo comma, lettera e) 
della legge 18 aprile 1962 n. 2302 che consenti-
vano l’apposizione di un termine alla durata del 
rapporto di lavoro subordinato “relativo alle as-
sunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero 
a specifici programmi radiofonici o televisivi”. 
La Suprema Corte nell’interpretare tale norma 
                                                 
1 Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro n.1291 del 24 
gennaio 2006; Cass. civ. Sez. lavoro n.8385 dell’11 a-
prile 2006; Cass. civ. Sez. lavoro n.17053 del 23 giu-
gno 2008. 
2 Art.1 Legge 230/1962 
1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indetermina-
to, salvo le eccezioni appresso indicate.  
2.È consentita l'apposizione di un termine alla durata 
del contratto: 

(omissis) 
e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici 

spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o 
televisivi;  

(omissis). 
 

ha ripetutamente affermato che, affinché il rap-
porto di lavoro a tempo determinato nel settore 
dello spettacolo possa ritenersi legittimo, é ne-
cessario il concorso di una pluralità di requisiti 
strettamente connessi tra di loro, essenzialmen-
te riferibili alla temporaneità e specificità dello 
spettacolo e dell’esigenza lavorativa che il con-
tratto è diretto a soddisfare, ed in particolare: 

− Il rapporto di lavoro deve riferirsi ad 
una esigenza di carattere temporaneo 
della programmazione da intendersi nel 
senso che lo spettacolo, pur essendo di-
viso in più puntate o ripetuto negli anni, 
deve avere una durata limitata nell’arco 
di tempo della complessiva program-
mazione fissata dall’azienda, per cui, es-
sendo destinato ad esaurirsi, non con-
sente lo stabile inserimento del lavora-
tore nell’impresa; 

− il programma, oltre ad essere tempora-
neo nel senso sopra indicato, deve esse-
re caratterizzato dalla atipicità e singola-
rità rispetto ad ogni altro programma 
normalmente organizzato dall’azienda 
nell’ambito della propria ordinaria atti-
vità radiofonica e televisiva, per cui, es-
sendo dotato di caratteristiche idonee 
ad attribuirgli una propria individualità 
ed unicità, lo stesso configura un mo-
mento episodico dell’attività 
dell’azienda; 

− l’assunzione deve riguardare soggetti il 
cui apporto lavorativo si inserisce, con 
vincolo di necessità diretta, anche se 
complementare e strumentale, nello 
specifico spettacolo o programma, per-
tanto è necessario che l’apporto del pe-
culiare contributo professionale, tecnico 
o artistico del lavoratore, sia indispen-
sabile per la buona realizzazione dello 
spettacolo, in quanto non sostituibile 
con le prestazioni del personale di ruolo 
dell’azienda non ritenendo sufficiente 
per giustificare l’apposizione del termi-
ne la semplice qualifica artistica o tecni-
ca del personale. 

Tali criteri interpretativi sono stati applicati dal-
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la Corte d’appello di Roma che, in parziale ri-
forma della sentenza resa dal Tribunale della 
stessa sede, ha dichiarato la nullità dei contratti 
di lavoro a tempo determinato stipulati fra la 
RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la lavo-
ratrice e la sussistenza di un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato; la Corte territoriale ha 
accertato che la dipendente chiamata a svolgere 
l’attività di programmista regista è stata utilizza-
ta in programmi facenti parte dell’ordinaria pro-
grammazione televisiva e l’azienda, su cui grava 
l’onere probatorio, non ha dimostrato la sussi-
stenza di quei requisiti o presupposti giustifica-
tivi dell’apposizione della clausola di durata ai 
contratti di lavoro succedutisi nel tempo, ovve-
ro la necessità di far ricorso, rispetto all’assetto 
organizzativo, ad una utilizzazione temporanea 
della lavoratrice ed il vincolo di necessità tra la 
specifica professionalità e lo specifico spettaco-
lo o programma. 
La Suprema Corte, coerentemente con quanto 
dalla stessa affermato in precedenti pronunce, 
ha ritenuto, pertanto, di condividere e di con-
fermare detti criteri interpretativi applicati dalla 
Corte d’appello di Roma. 
 

Monia Monachini 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 13 novembre 2009 
n. 24096 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza in data 5.7.2005 la Corte di ap-
pello di Roma, in parziale riforma della senten-
za resa dal Tribunale della stessa sede il 
22.7.2003, dichiarava la nullità dei contratti di 
lavoro a tempo determinato stipulati fra la RAI 
spa e Z.C. e la sussistenza di un contratto di la-
voro a tempo indeterminato sin dal 21.9.1989, 
limitando, tuttavia, la condanna della lavoratrice 
alla restituzione delle sole quote del 35% eroga-
te a titolo di TFR alla cessazione di ciascun 
contratto. Osservava in sintesi la corte territo-
riale che la RAI non aveva dimostrato, in coe-
renza con l’onere probatorio a suo carico posto, 
la sussistenza dei presupposti giustificativi della 
clausola di durata apposta ai contratti di lavoro 
succedutisi nel tempo, ovvero l’assoluta necessi-
tà di far ricorso, rispetto al concreto assetto or-
ganizzativo, ad una utilizzazione temporanea 
della lavoratrice e il "nesso di necessità" tra la 
specifica professionalità di cui la stessa era por-
tatrice e lo specifico spettacolo o programma. 
Per la cassazione della sentenza propone ricor-
so la RAI con quattro motivi. 
Resiste con controricorso Z.C., la quale ha an-
che proposto ricorso incidentale e depositato 
memoria difensiva. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo del ricorso principale la 
ricorrente lamenta vizio di motivazione con ri-
ferimento all’accordo conciliativo intervenuto 
fra le parti il (OMISSIS) ed, al riguardo, osserva 
che la corte territoriale aveva erroneamente at-
tribuito allo stesso il valore di "moratoria giudi-
ziaria", laddove tale esito poteva ritenersi corri-
spondente all’intenzione delle parti solo con ri-
ferimento alle questioni economiche, ma non 
anche alla validità dell’ulteriore contratto a ter-
mine di cui si prevedeva la stipulazione, e di 
quelli successivi. 
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta er-
ronea interpretazione della L. n. 230 del 1962, 
art. 1, lett. e nonché vizio di motivazione, os-
servando che la corte territoriale, facendo pro-
pria un’opzione interpretativa del tutto restritti-
va, aveva ritenuto necessaria, ai fini della legit-

tima apposizione del termine, la sussistenza di 
requisiti soggettivi (rapporto di funzionalità ne-
cessaria tra la professionalità e il programma) ed 
oggettivi (peculiarità del programma rispetto ad 
ogni altro realizzato nell’ambito dell’ordinaria 
programmazione radiofonica e televisiva) che la 
legge non ha in alcun modo previsto. 
Con il terzo motivo la società ricorrente, pro-
spettando ancora erronea interpretazione della 
L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e, e carenza di 
motivazione, si duole che la sentenza impugna-
ta aveva trascurato di considerare che la lavora-
trice svolgeva mansioni (di programmista regi-
sta) di per sé creative e che, comunque, quel 
che rilevava, non era tanto l’originalità’ culturale 
del suo apporto, bensì la capacità di svolgere un 
ruolo tecnico - professionale di contenuto di-
screzionale per la realizzazione di un determina-
to programma. 
Con il quarto motivo si censura, infine, 
l’impugnata sentenza per erronea interpretazio-
ne dell’art. 1 del CCNL RAI 1990, determinan-
do l’unicità del rapporto (a seguito 
dell’accertamento della nullità del termine) 
l’obbligo di restituzione della maggiorazione del 
35%, prevista dalla disposizione contrattuale, in 
caso di lavoro a termine, con riferimento a tutti 
gli istituti ivi previsti, e non solo con riferimen-
to al TFR. Con il primo motivo del ricorso in-
cidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 
nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 1206, 1362 c.c., 
ed all’art. 115 c.p.c. la ricorrente deduce che la 
corte di merito aveva erroneamente ritenuto 
che non sussistesse alcun idoneo atto di costi-
tuzione in mora anteriore alla notifica dell’atto 
introduttivo del giudizio di appello, omettendo 
di valutare che con lettera ricevuta l’(OMISSIS) 
era stata richiesta alla società la riammissione in 
servizio e il pagamento delle retribuzioni dovu-
te e che analoga richiesta era stata formulata an-
che con l’istanza per il tentativo di conciliazio-
ne, indirizzata pure alla RAI. Con il secondo 
motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 
nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 
1241 c.c., degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c. rile-
vando che la domanda di restituzione 
dell’indennità’ del 35% era inammissibile, in 
quanto tardivamente proposta, e, comunque, 
infondata, non essendosi in alcun modo prova-
to che la stessa fosse stata effettivamente corri-
sposta. 
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 
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360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1241 
c.c., all’art. 2120 c.c., agli artt. 112, 115 e 416 
c.p.c. che il TFR, al pari delle altre voci indicate 
nella disposizione contrattuale, aveva titolo nel-
la prestazione lavorativa resa, sicché 
l’unificazione dei singoli periodi non ne rendeva 
indebita la corresponsione. 
Con il quarto motivo, poi, prospetta violazione 
di norma di diritto (art. 1362 c.c., artt. 112, 115 
c.p.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 
3 e 5), osservando che la corte territoriale aveva 
rigettato la domanda di pagamento delle diffe-
renze di retribuzione dovute alla progressione 
di carriera prevista dal contratto collettivo di 
settore, omettendo del tutto l’esame delle di-
sposizioni contrattuali che prevedevano il con-
seguimento automatico del (OMISSIS) livello 
dopo tre anni di permanenza nel livello retribu-
tivo inferiore. 
Con ulteriore (condizionato ) mezzo, richiede, 
infine, che, ove si ritenga la validità del verbale 
di conciliazione, per quanto attiene alla disposi-
zione dei diritti già maturati, si accerti la nullità 
del verbale stesso sotto il profilo del difetto di 
effettiva assistenza sindacale. 
2. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai 
sensi dell’art. 335 c.p.c. trattandosi di impugna-
zioni avverso la stessa sentenza. 
3. Il primo motivo del ricorso principale e’ in-
fondato. 
Giova, al riguardo, premettere, in conformità al 
consolidato indirizzo della giurisprudenza di le-
gittimità, che l’interpretazione degli atti negozia-
li implica un accertamento di fatto riservato al 
giudice di merito, che, come tale, può essere 
denunciato, in sede di legittimità, solo per vio-
lazione dei canoni legali di ermeneutica contrat-
tuale (art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 
360 c.p.c., n. 3) ovvero per vizio di motivazione 
(art. 360 c.p.c., n. 5), fermo l’onere del ricorren-
te di indicare specificamente il modo in cui 
l’interpretazione si discosti dai canoni di erme-
neutica o la motivazione relativa risulti obietti-
vamente carente o logicamente contraddittoria, 
non potendosi, invece, limitare a contrapporre 
interpretazioni o argomentazioni alternative o, 
comunque, diverse rispetto a quelle proposte 
dal giudice di merito, non potendo il controllo 
di logicità del giudizio di fatto risolversi in una 
revisione del ragionamento decisorio, ossia 
dell’opzione che ha condotto il giudice di meri-
to ad una determinata soluzione della questione 

esaminata. 
In tal contesto, poi, i canoni legali di ermeneuti-
ca contrattuale sono governati da un principio 
di gerarchia, in forza del quale i canoni stretta-
mente interpretativi (artt. 1362 e 1365 c.c.) pre-
valgono su quelli interpretativi- integrativi (art. 
1366 e 1371 c.c.) e ne escludono la concreta 
operatività, quando l’applicazione degli stretti 
canoni interpretativi risulti, da sola, sufficiente 
per rendere palese la comune intenzione delle 
parti stipulanti. 
Nell’ambito, poi, dei canoni strettamente inter-
pretativi, risulta prioritario il canone fondato sul 
significato letterale delle parole (art. 1362 c.c., 
comma 1), con la conseguenza che, quando 
quest’ultimo risulti sufficiente, l’operazione er-
meneutica deve ritenersi utilmente conclusa, 
mentre, in caso contrario, il giudice può, in via 
sussidiaria e gradatamente, ricorrere agli altri, al 
fine di identificare, nel caso concreto, la comu-
ne intenzione delle parti contraenti (v. ex plu-
rimis ad es. Cass. n. 23273/2007; Cass. n. 
20660/2005; Cass. n. 7548/2003). 
Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto 
corretta applicazione, avendo individuato, sulla 
base della portata letterale stessa dell’accordo, 
nell’impegno della lavoratrice a non promuove-
re azioni giudiziali dirette a far valere "diritti o 
pretese relative o comunque connesse con 
l’attività lavorativa prestata in passato alle di-
pendenze della RAI", nei soli limiti temporali 
"del periodo di vigenza del contratto... e per un 
ulteriore anno dalla scadenza de contratto stes-
so", l’impossibilità di assegnare all’accordo un 
significato diverso e più ampio di quello di una 
temporanea moratoria della tutela giudiziaria, in 
nessun modo rinunciata per il periodo successi-
vo a quella che la corte di merito definisce co-
me "una sorte di patto di tregua giudiziaria”. 
L’interpretazione cui e’ pervenuta la corte terri-
toriale, sulla base del significato letterale delle 
parole del testo negoziale, e’ contestata dalla so-
cietà ricorrente sul presupposto che l’intenzione 
delle parti era, in realtà, quella di remorare nel 
tempo la soluzione delle sole questioni econo-
miche, ma senza specificare come questa deli-
mitazione si rifletta nel contenuto dell’accordo, 
e, quindi, sotto quale aspetto l’utilizzazione del 
prioritario criterio dell’interpretazione letterale 
risulti illogica o contraddittoria o incompatibile 
con i canoni legali che presiedono all’inter-
pretazione dei contratti. 
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Con la conseguenza che il ricorso, in quanto 
volto solo a prefigurare una diversa opzione in-
terpretativa, senza sminuire, tuttavia, la adegua-
tezza logica e normativa di quella adottata dai 
giudici di merito, non risulta, pertanto, idoneo a 
contrastare l’accertamento da questi ultimi ope-
rato. 
4. Anche il secondo ed il terzo motivo del ri-
corso principale, che, in quanto connessi, pos-
sono essere trattati congiuntamente, sono in-
fondati. 
La L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) 
come modificato dalla L. n. 266 del 1972, pre-
vede e consente l’applicazione del termine "nel-
le assunzioni di personale riferite a pubblici 
spettacoli, ovvero a specifici programmi radio-
fonici o televisivi”. 
Nell’interpretazione di tale norma, questa Su-
prema Corte ha ripetutamente affermato che, 
affinché il rapporto di lavoro a termine possa 
ritenersi legittimo, e’ necessario il concorso di 
una pluralità di requisiti, essenzialmente riferibi-
li alla temporaneità e specificità dello spettacolo 
e dell’esigenza lavorativa che il contratto e’ di-
retto a soddisfare, ed in particolare: 
a) che il rapporto si riferisca ad una esigenza di 
carattere temporaneo della programmazione te-
levisiva o radiofonica, da intendersi non nel 
senso della straordinarietà o occasionalista’ del-
lo spettacolo (che può ben essere anche diviso 
in più puntate e ripetuto nel tempo), bensì nel 
senso che lo stesso abbia una durata limitata 
nell’arco di tempo della complessiva program-
mazione fissata dall’azienda, per cui, essendo 
destinato ad esaurirsi, non consente lo stabile 
inserimento del lavoratore nell’impresa; 
b) che il programma, oltre ad essere tempora-
neo nel senso sopra precisato, sia anche caratte-
rizzato dalla atipicità e singolarità rispetto ad 
ogni altro evento organizzato dall’azienda 
nell’ambito della propria ordinaria attività radio-
fonica e televisiva, per cui, essendo dotato di 
caratteristiche idonee ad attribuirgli una propria 
individualità ed unicità (quale species di un cer-
to genus), lo stesso sia configurabile come un 
momento episodico dell’attività’ imprenditoria-
le, e come tale rispondente anche al requisito 
della temporaneità; 
c) che, infine, l’assunzione riguardi soggetti il 
cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo 
di necessità diretta, anche se complementare e 
strumentale, nello specifico spettacolo o pro-

gramma, sicché non può ritenersi sufficiente a 
giustificare l’apposizione del termine la sempli-
ce qualifica tecnica o artistica del personale, ri-
chiedendosi che l’apporto del peculiare contri-
buto professionale, tecnico o artistico del lavo-
ratore sia indispensabile per la buona realizza-
zione dello spettacolo, in quanto non sostituibi-
le con le prestazioni del personale di ruolo 
dell’azienda (cfr ex multis sol da ultimo Cass. n. 
17053/2008; Cass. n. 8385/2006; Cass. n. 
1291/2006). 
Di tali criteri interpretativi, che il Collegio con-
divide e ritiene di confermare, la sentenza im-
pugnata ha fatto corretta applicazione, per cui 
nessuna censura può essere mossa alla stessa. 
La corte territoriale ha, infatti, accertato che la 
dipendente era stata utilizzata in programmi, 
con contenuto di informazione e di intratteni-
mento, facenti parte dell’ordinaria programma-
zione televisiva e che l’azienda (su cui gravava il 
relativo onere) non aveva in alcun modo prova-
to che l’attività’ di collaborazione fosse stru-
mentale alla necessità di assicurare un peculiare 
apporto professionale, tecnico o artistico, che 
rendeva la prestazione della lavoratrice qualifi-
cata da una impronta distintiva e caratterizzan-
te, tale da differenziarla da quella degli altri col-
laboratori, essendo emerso che l’attività’ richie-
sta si identificava con quella di programmista 
regista, con contenuti del tutto analoghi a quella 
di qualsiasi altro lavoratore con analoghe man-
sioni (non potendo certo, per come si avverte 
in sentenza, "suggerimenti dati all’autore o al 
regista (integrare) alcun elemento di autonomia 
e di fungibilità", in assenza almeno di ogni altro 
riscontro). 
E tale accertamento, che risulta correttamente 
motivato ed appare esente da vizi logici o giuri-
dici, merita di essere confermato, non senza os-
servare che lo stesso risulta contrastato dalla 
società ricorrente solo sulla base di una lettura 
della fattispecie legale diversa da quella accredi-
tata nella giurisprudenza di questa Suprema 
Corte, ed essenzialmente per il convincimento 
che la nozione della specificità va riferita solo al 
programma o allo spettacolo, ma non anche alla 
prestazione oggetto del contratto, nel senso che 
questa debba essere connotata da un apporto 
individualizzante in ordine al contenuto e alla 
forma rappresentativa dell’opera radio televisi-
va. 
Condizioni che, ad avviso di questa Corte, deb-
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bono, invece, ritenersi indispensabili per assicu-
rare la legittima apposizione del termine, e cioè 
di una tipologia contrattuale che, specie nel si-
stema della L. n. 230 del 1962, si connota, a 
fronte della configurazione del contratto a tem-
po indeterminato come fattispecie generale di 
utilizzazione del lavoro, per specifiche causali 
giustificative, e non per la pura strumentante 
che l’esecuzione della prestazione presenta ri-
spetto alla realizzazione delle esigenze aziendali 
(o, in altri termini, per la generica capacità del 
dipendente a termine di svolgere un ruolo tec-
nico - professionale per la realizzazione di un 
determinato programma). 
5. Anche l’ultimo motivo del ricorso principale 
e’ infondato. 
Ha ritenuto la corte territoriale che le somme 
corrisposte (in virtù di disposizione contrattua-
le: art. 1 CCNL RAI 1990) agli assunti a tempo 
determinato quale corrispettivo economico for-
fetizzato di alcuni istituti contrattuali (ferie, tre-
dicesima, quattordicesima, previdenza aziendale 
e TFR) previsti per il contratto a tempo pieno 
non sono soggette a ripetizione, fatta eccezione 
per il TFR, a seguito della qualificazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno, non deter-
minando tale qualificazione deroga alla regola di 
effettività e corrispettività delle prestazioni nel 
contratto di lavoro (cfr. SU n. 14381/2002), che 
esclude che alcuna retribuzione sia dovuta per 
gli intervalli non lavorati e rende, pertanto, sen-
za titolo le erogazioni disposte per il TFR, in 
quanto credito che matura solo con la cessazio-
ne del rapporto di lavoro, ma non anche per le 
altre voci previste nella norma contrattuale, che 
restano insensibili al successivo accertamento di 
nullità. 
La società ricorrente denuncia erronea interpre-
tazione del testo contrattuale, ma senza indicare 
specificamente il modo in cui l’interpretazione 
adottata dalla corte di merito si discosti dai ca-
noni di ermeneutica o la motivazione relativa 
risulti obiettivamente carente o logicamente 
contraddittoria, non potendosi, come si e’ già 
detto, la parte limitare a contrapporre interpre-
tazioni o argomentazioni alternative o, comun-
que, diverse rispetto a quelle proposte dal giu-
dice di merito, dal momento che il controllo di 
logicità del giudizio di fatto non può risolversi 
in una revisione del ragionamento decisorio, os-
sia dell’opzione che ha condotto il giudice di 
merito ad una determinata soluzione della que-

stione esaminata. 
6. Passando all’esame del ricorso incidentale, 
meritevole di accoglimento appare il primo mo-
tivo. 
A ragione, infatti, la resistente e ricorrente in via 
incidentale lamenta che la corte romana ha rite-
nuto che la dipendente ha fatto offerta della 
prestazione di lavoro solo con la notificazione 
dell’atto introduttivo del giudizio di appello, 
omettendo di considerare precedenti atti di co-
stituzione in mora. 
Ed, in realtà, la sentenza impugnata non ha pre-
so in alcun modo in considerazione la missiva 
del 29.1.2001, allegata al ricorso introduttivo e 
trascritta in seno al presente, (nella quale, fra 
l’altro, si legge: "la sig.ra Z....si tiene a Vostra 
disposizione per la ripresa del servizio"), ne’ ha 
fornito adeguata motivazione in ordine alle ra-
gioni che valgono ad escludere che tale efficacia 
abbia la missiva in pari data (indirizzata sia 
all’UPLMO, che alla RAI) con la quale la stessa, 
nel richiedere l’espletamento del tentativo di 
conciliazione, dichiarava, altresì, espressamente 
di "tenersi a disposizione" dell’azienda "per la 
ripresa del servizio". 
Dovendosi rammentare come, secondo il co-
stante insegnamento di questa Suprema Corte, 
se spetta al giudice di merito individuare le fonti 
del proprio convincimento, selezionando e con-
trollando le risultanze istruttorie ritenute più i-
donee a dimostrare i fatti in decisione, determi-
na, nondimeno, vizio di motivazione su un 
punto decisivo della domanda l’omessa esterna-
zione delle ragioni obiettivamente sufficienti ed 
adeguate a suffragare il convincimento espresso 
dal giudice, nonché l’omesso esame di specifici 
elementi probatori idonei a fornire la rappre-
sentazione dei fatti oggetto di accertamento e 
che risultano suscettibili di determinare una di-
versa decisione della controversia stessa (cfr. ad 
es. Cass. n. 2272/2007; 
Cass. n. 21249/2006; Cass. n. 5473/2006; Cass. 
n. 1803/1995). 
7. Il secondo motivo e’ infondato. 
Deve, infatti, osservarsi che, in tema di estin-
zione delle obbligazioni, la compensazione in 
senso tecnico (o propria) postula l’autonomia 
dei contrapposti rapporti di credito e debito e 
non e’ configurabile allorché essi traggono ori-
gine (come nel caso) da un unico rapporto. In 
quest’ultima ipotesi, infatti, (versandosi in fatti-
specie di compensazione ed. impropria) il calco-
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lo delle somme a credito e a debito può essere 
compiuto dal giudice anche d’ufficio, in sede di 
accertamento della domanda, mentre restano 
inapplicabili le norme processuali che pongono 
preclusioni o decadenze alla proponibilità delle 
relative eccezioni (v. Cass. n. 17390/2007; 
Cass. n. 6055/2008). 
E tali considerazioni valgono ad escludere ogni 
altro profilo di censura, essendo rimasto accer-
tato (sin da primo grado del giudizio) che 
l’indennità’ in questione era stata percepita dalla 
lavoratrice con riferimento a ciascun contratto e 
non risultando tale accertamento contrastato 
sulla base di contrarie risultanze, in questa sede 
debitamente documentate. 
8. Anche il terzo motivo e’ infondato, doven-
dosi ribadire anche con riferimento a tale cen-
sura quanto già esposto in relazione all’ultimo 
motivo del ricorso principale. 
9. Meritevole di accoglimento e’, invece, il quar-
to mezzo di ricorso. 
La sentenza impugnata ha, infatti, rigettato la 
domanda formulata dalla attuale ricorrente inci-
dentale per il riconoscimento delle "differenze 
dovute alla progressione automatica di carriera 
prevista dal CCNL per i dipendenti della RAI 
sulla base di motivazioni inadeguate e contrad-
dittorie (riferite all’impossibilita’ di "trovare ri-
scontro documentale" per un livello diverso da 
quello attribuito), omettendo, fra l’altro, di 
prendere in considerazione le disposizioni con-
trattuali dalla stessa invocate e che avrebbero 
dovuto essere valutate ai fini del riconoscimen-
to della diversa classe retribuiva richiesta. 
10. Deve, infine, dichiararsi assorbito il quinto 
motivo (condizionato), stante il mancato acco-
glimento del primo motivo del ricorso principa-
le. In relazione ai motivi accolti la sentenza va, 
dunque, cassata e rimessa alla stessa Corte di 
appello di Roma in diversa composizione, la 
quale provvederà anche in ordine alla regola-
mentazione delle spese di cassazione. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso 
principale, accoglie il primo e quarto motivo del 
ricorso incidentale, rigetta gli altri, dichiarando 
assorbito quello condizionato; cassa in relazione 
ai motivi accolti e rinvia anche per la regola-
mentazione delle spese alla Corte di appello di 
Roma in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009  
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Cancellazione della società dal regi-
stro delle imprese- Effetti. 
 
Cass. Civ., SS. UU. , del 22 febbraio 2010 n. 
4062 : “L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato 
dal D.Lg. n. 6/03, art. 4, è norma innovativa e ultrat-
tiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina 
gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di 
capitali e cooperative intervenute anche precedentemente 
alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo 
a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indica-
ta pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle 
stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in 
passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei 
soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità 
previste agli effetti processuali per le notifiche intraan-
nuali di dette citazioni, in applicazione degli art. 10 e 
11 preleggi, e dell'art. 73 cost., u.c. Il citato articolo, 
incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e 
unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di 
legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva 
della iscrizione della cancellazione che invece dall'1 gen-
naio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi 
indicati. Dalla stessa data per le società di persone, e-
sclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta 
nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia 
della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può 
affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della 
cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile 
dall'1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, 
ai sensi degli art. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle 
quali si giunge ad una presunzione del venir meno della 
capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi li-
miti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o 
azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di 
una lettura costituzionalmente orientata delle norme re-
lative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuo-
vi effetti costituivi della cancellazione delle società di ca-
pitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta 
per legge a decorrere dall'1 gennaio 2004, degli effetti 
delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le so-
cietà di capitali che con esse si estinguono, comporta, an-
che per quelle di persone, che, a garanzia della parità di 
trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di socie-
tà, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine 
della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta 
dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle 
norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia 
iuris determinano una interpretazione nuova della disci-
plina pregressa delle società di persone. Per queste ulti-
me, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha 
natura dichiarativa, anche la fine della loro legittima-

zione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa 
natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della 
novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo V del Libro 
quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, 
ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende oppo-
nibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti tempora-
li indicati per la perdita della personalità delle società 
oggetto di riforma. 
 
Con la sentenza in esame le sezioni unite della 
Corte di Cassazione intervengono per dirimere 
un contrasto giurisprudenziale insorto successi-
vamente alla riforma organica della disciplina 
delle società di capitali e cooperative - introdot-
ta con D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 -  e relativo 
agli effetti prodotti dalla cancellazione della so-
cietà dal registro delle imprese. Tale contrasto 
trae origine dall’interpretazione dell’art. 2495 
c.c., secondo comma, così come modificato 
dall’art. 4 del D. Lgs. 6/2003 (entrato in vigore 
il 1° gennaio 2004)  che stabilisce che “Ferma 
restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i 
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro 
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle 
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di li-
quidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato 
pagamento è dipeso da colpa di questi”.  
Una parte della giurisprudenza di legittimità3 ha 
ritenuto che dalla modifica apportata al suddet-
to articolo discenda la natura costitutiva della 
cancellazione della società dal registro delle im-
prese: ciò determinerebbe l’estinzione irreversi-
bile della società anche in presenza di rapporti 
non definiti ed anche se intervenuta in epoca 
anteriore all’entrata in vigore della nuova disci-
plina, con consequenziale perdita della capacità 
processuale della società stessa. Secondo questo 
orientamento, inoltre, la disciplina in esame, e-
spressamente dettata per le società di capitali, si 
applicherebbe anche alle società di persone. 
Secondo un altro indirizzo ermeneutico4, sorto 
sempre in seno a detta Corte e che si pone in 
posizione di continuità rispetto alla interpreta-
zione unanime della giurisprudenza di legittimi-
tà affermatasi fino alla riforma introdotta con 
D. Lgs. 6/2003, l’atto formale  di cancellazione 
non determinerebbe l’estinzione della società 
ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici 

                                                 
3 Cfr. Cass. civ.  Sez. I n. 18618/2006; Cass. civ. Sez. I 
n. 19347/2007;  
4 Cfr. Cass. civ. Se. III  n. 646/2007; Cass. civ. Sez. III 
n. 12114/2006; Cass. civ. Sez. III n.  4652/2006 



Giurisprudenza di Legittimità 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 13 

facenti capo ad essa a seguito della procedura di 
liquidazione ovvero non fossero definite tutte le 
controversie giudiziarie in corso con i terzi. Se-
condo tale orientamento la cancellazione, inol-
tre, non sarebbe elemento sufficiente a deter-
minare la perdita della legittimazione processua-
le della società in ordine ai rapporti rimasti in 
sospeso e non definiti, legittimazione che per-
marrebbe in capo ai medesimi organi che rap-
presentavano la società  prima di detta cancella-
zione. 
Fino all’emanazione della riforma della discipli-
na delle società di capitali e cooperative, la giu-
risprudenza di legittimità considerava, quasi u-
nanimemente, la cancellazione delle società 
commerciali dal registro delle imprese “mera 
pubblicità dichiarativa” e quindi in quanto tale 
inidonea a produrre l’estinzione della società 
stessa in mancanza dell’esaurimento di tutti i 
rapporti giuridici pendenti5. Tale scelta erme-
neutica trovava il suo fondamento nella Rela-
zione al libro del lavoro del codice civile, che 
chiariva che l’iscrizione nel registro aveva nor-
malmente efficacia dichiarativa e solo eccezio-
nalmente, quando la legge espressamente lo di-
chiarava, efficacia costitutiva. 
Tale previsione espressa in materia di cancella-
zione appare, secondo la Corte, nell’art. 2495 
c.c., come sopra novellato: tale articolo – po-
nendosi in netto contrasto con l’interpretazione 
fino a quel momento sostenuta dalla giurispru-
denza di legittimità - prevede, infatti, che resta 
ferma l’estinzione della società dopo la cancel-
lazione, mostrando quindi di considerare, “la 
prima effetto della seconda”. Il citato articolo, 
quindi, “impone una modifica del diverso e u-
nanime pregresso orientamento della giurispru-
denza di legittimità fondato sulla natura 
all’epoca non costitutiva della iscrizione della 
cancellazione che invece dal 1 gennaio 2004 e-
stingue di certo la società di capitali..”. 
La Corte inoltre, sotto l’aspetto temporale, pre-
cisa - nella sentenza in esame - che dal contenu-
to del  citato articolo  non emerge  “natura me-
ramente interpretativa e ricognitiva della norma, 
che ne avrebbe comportato la retroattività” e 
che quindi esso ha natura di jus superveniens ul-
trattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi. 
Da ciò discende che l’art. 2495 c.c., comma 2, 
                                                 
5 Cfr. Cass. civ. Sez. II n. 7972/00; Cass. civ. Sez. II n.  
3221/99; Cass. civ. Sez. lavoro n. 15691/2003; Cass. 
civ. Sez. II n. 10555/2001.  

“disciplina gli effetti delle cancellazioni delle i-
scrizioni di società di capitali e cooperative in-
tervenute anche precedentemente alla sua entra-
ta in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale 
data la loro estinzione….e quella contestuale 
alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per 
l’avvenire”.  
La Corte, infine, afferma la necessità di ricono-
scere al novellato art. 2495 anche un “effetto 
espansivo” che impone un ripensamento della 
pregressa giurisprudenza anche per le società 
commerciali di persone. Pertanto anche per tali 
società può presumersi che la cancellazione dal 
registro delle imprese comporti la fine della loro 
capacità e soggettività limitata negli stessi ter-
mini in cui si produce per le società di capitali. 
 

Anna Palombi 
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Cass. Civ., SS. UU., del 22 febbraio 2010 n. 
4062 

Svolgimento del processo 

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza di cui in 
epigrafe, nelle cause riunite n.ri 3173 e 3174 del 
2007, aventi ad oggetto rispettivamente opposi-
zione all'esecuzione e opposizione agli atti ese-
cutivi di P.C. nei confronti dalla cooperativa e-
dilizia Santa Barbara s.r.l., ha accertato che que-
st'ultima non aveva il diritto di procedere esecu-
tivamente nei confronti di P.C., non essendo 
esistente e ha compensato interamente le spese 
di causa tra le parti per la novità della soluzione 
adottata a favore del P.. Con ricorso del 20 feb-
braio 2007 il P. aveva proposto opposizione alla 
esecuzione, in ragione del processo esecutivo 
immobiliare n. 332/84 promosso nei suoi con-
fronti dalla Cooperativa edilizia Santa Barbara 
s.r.l., che aveva a lui intimato il precetto in data 
30 ottobre 2002 per ottenere il pagamento di 
Euro 62.344,44, in base a titolo costituito dalla 
sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 4 
39/01, non computando per liquidare il dovuto 
la detrazione spettante al debitore dell'importo 
a lui dovuto per la stessa sentenza, che avrebbe 
dato luogo a un debito complessivo dell'oppo-
nente di Euro 27.687,41, somma inferiore a 
quella pretesa. 
Deduceva l'opponente che la Cooperativa edili-
zia Santa Barbara era stata cancellata dal regi-
stro delle imprese il (OMISSIS), in base ad un 
bilancio da cui risultava la inesistenza di qualsia-
si credito e di conseguenza la stessa, per l'art. 
2495 c.c., come novellato con la riforma del di-
ritto societario del 2003, doveva considerarsi 
società estinta, perché cancellata. 
La Cooperativa opposta si costituiva in giudizio 
il 14 dicembre 2007, deducendo che il debitore 
aveva chiesto la conversione del pignoramento, 
proponendo opposizione agli atti esecutivi con 
ricorso del 27 maggio 2005, nel quale aveva de-
dotto l'estinzione della Cooperativa stessa, do-
po aver proposto altra istanza di conversione 
rimasta inadempiuta. 
Il giudice adito aveva dichiarato inammissibile 
la istanza di conversione e nominato un c.t.u. 
che aveva liquidato il credito preteso in Euro 
48.461,89, dopo la rettifica di un precedente 
computo minore, osservando che, a differenza 
delle fattispecie richiamate dall'opponente, nel 

caso la società cancellata era creditrice e non 
debitrice delle somme pretese. 
Ad avviso della Cooperativa, il liquidatore con-
servava la rappresentanza di essa per il recupero 
dei crediti e in tale veste aveva notificato il pre-
cetto il 4 novembre 2002, dopo la richiesta di 
cancellazione della società. 
Con altro ricorso depositato il 24 maggio 2006, 
il P. proponeva opposizione agli atti esecutivi, 
con riferimento al provvedimenti del giudice 
dell'esecuzione del 21 marzo 2006, che avevano 
dichiarato inammissibile la istanza di conver-
sione dell'opponente, per essere insufficiente la 
cauzione prestata, non potendo devalutarsi il 
credito a base del processo esecutivo basato su 
titolo esecutivo costituito da una sentenza. Do-
po che il giudice aveva ordinato di rinotificare 
le istanze di cui al ricorso con atto di citazione, 
la Cooperativa si costituiva pure in tale proce-
dimento, incontestatamente qualificato di op-
posizione agli atti esecutivi. 
Riunite le due cause, di opposizione all'esecu-
zione e agli atti esecutivi, il giudice unico presso 
il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 ago-
sto 2008, ha rilevato che la Cooperativa risulta-
va cancellata dal registro delle imprese nel set-
tembre 2004, quando già dal l'gennaio dello 
stesso anno era operante e vigente l'art. 2495 
c.c.. 
Ha quindi affermato che la società doveva rite-
nersi estinta alla data dei procedimenti esecutivi 
da essa iniziati, come del resto sarebbe stato an-
che in caso di cancellazione precedente alla data 
di entrata in vigore della riforma delle società (1 
gennaio 2004), data la interpretazione della 
norma modificata di cui sopra della sentenza 
della Cass. n. 18618 del 2006, per la quale l'arti-
colo, regolando solo gli effetti della cancellazio-
ne e non le sue condizioni o i suoi presupposti, 
era da applicare retroattivamente e in riferimen-
to a cancellazioni precedenti delle società, non 
potendo valere l'orientamento in precedenza 
prevalente, per cui la cancellazione non estin-
gueva la società. Ritenuto quindi che la Coope-
rativa doveva ritenersi cancellata ed estinta alle 
date delle due opposizioni, entrambe del 2007, 
il Tribunale ha pronunciato nei sensi sopra ri-
portati. Per la cassazione di tale sentenza del 20 
agosto 2008, notificata al difensore domiciliata-
rio della società in data 17 novembre 2008, que-
st'ultima ha proposto ricorso articolato in tre 
motivi e notificato l'11 dicembre 2008, e il P. si 
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è difeso in questa sede con controricorso. 
 

Motivi della decisione 
 
1.1. Il primo motivo di ricorso della Cooperati-
va denuncia violazione degli artt. 2495 c.c. in 
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per 
avere il tribunale erroneamente ritenuto che la 
novellata norma che precede abbia sancito che 
la cancellazione della società dal registro delle 
imprese comporti la irreversibile estinzione del-
la società. 
Con tale statuizione non si è tenuto conto che 
la Cooperativa, in quanto inesistente, non pote-
va neppure evocarsi in causa nella opposizione, 
non essendo soggetto di diritto, per cui tale op-
posizione era da dichiararsi inammissibile. 
La ricorrente richiama la giurisprudenza anche 
successiva (Cass. 15 gennaio 2007 n. 646 e 2 
marzo 2006 n. 4652) per la quale la società can-
cellata non poteva considerarsi estinta, finchè vi 
erano rapporti pendenti che ad essa facevano 
capo, per cui nulla era mutato in ordine alla vi-
cenda della cancellazione per le imprese collet-
tive, che unanimamente in precedenza era stata 
ritenuta non estintiva delle società di capitale e 
delle cooperative finché perdurassero rapporti 
delle stesse. 
Nel caso, pur sussistendo un'attività giudiziale 
di recupero crediti della società verso il P. sin 
dagli anni 80, solo nell'anno 2002 la Cooperati-
va era potuta intervenire in una preesistente a-
zione esecutiva in corso. 
Con il quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., era 
quindi chiesto di affermare il seguente princi-
pio:"L'atto formale di cancellazione di una so-
cietà dal registro delle imprese che abbia propo-
sto azione per il recupero del proprio credito 
prima della formalità di cancellazione non de-
termina l'estinzione irreversibile di essa ove non 
siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti ca-
po alla stessa società”. 1.2. Era poi censurata la 
sentenza impugnata per violazione dell'art. 75 
c.p.c., anche per omessa motivazione, ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 
Anche a ritenere corretto il principio opposto 
adottato nella decisione di merito, il giudice a-
vrebbe dovuto dichiarare inammissibili le oppo-
sizioni proposte il 14 settembre 2007 contro atti 
provenienti da un soggetto inesistente a decor-
rere dalla data della cancellazione del (OMIS-
SIS), dovendo ritenere nulla la evocazione in 

causa di soggetto inesistente. 
Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., si chiede di af-
fermare: “La chiamata in giudizio di una società 
formalmente cancellata dal registro delle impre-
se e quindi estinta, è inammissibile". 1.3. Il ter-
zo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 
617 c.p.c., in relazione anche all'art. 360 c.p.c., 
n. 5, perché la opposizione agli atti esecutivi del 
2007 si sostanziava nella deduzione del difetto 
di rappresentanza della società estinta, mentre il 
precetto era stato notificato nel 2002, prima 
della cancellazione di cui sopra, con conseguen-
te tardività anche delle contestazioni delle for-
malità del precetto stesso. 
Lo stesso ricorrente rilevate le chiare differenze 
di orientamenti giurisprudenziali di questa Cor-
te sulla questione degli effetti della cancellazio-
ne, ne ha chiesto l’assegnazione a queste Sezio-
ni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.. 
Correttamente la ricorrente rileva la diversità 
dei principi enunciati da questa Corte in ordine 
agli effetti della cancellazione della società dal 
registro delle imprese. Infatti, secondo un indi-
rizzo di questa Corte, l'atto formale di cancella-
zione di una società dal registro delle imprese, 
così come il suo scioglimento, con l'instaura-
zione della fase di liquidazione, non determina 
l'estinzione della società ove non siano esauriti 
tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a 
seguito della procedura di liquidazione, ovvero 
non siano definite tutte le controversie giudizia-
rie in corso con ì terzi, e non determina, conse-
guentemente, in relazione a detti rapporti rima-
sti in sospeso e non definiti, la perdita della le-
gittimazione processuale della società e un mu-
tamento nella rappresentanza sostanziale e pro-
cessuale della stessa, che permane in capo ai 
medesimi organi che la rappresentavano prima 
della cancellazione (sono citate in ricorso Cass. 
15 gennaio 2007 n. 646, 23 maggio 2006 n. 
12114, e 2 marzo 2006 n. 4652). 
Contrapposte a tale primo e unanime indirizzo 
ermeneutico, sono per la ricorrente, Cass. 28 
agosto 2006 n. 18618, 18 settembre 2007 n. 
19347 e 20 ottobre 2008 n. 25472, per le quali, 
a seguito della modifica apportata all'art. 2945 
c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
art. 4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, 
la cancellazione dal registro delle imprese pro-
duce l'effetto costitutivo dell'estinzione irrever-
sibile della società anche in presenza di rapporti 
non definiti ed anche se è intervenuta in epoca 
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anteriore all'entrata in vigore della nuova disci-
plina ed ha riguardato una società di persone 
con conseguente perdita della capacità proces-
suale della società e passaggio della rappresen-
tanza dagli organi che la rappresentavano prima 
della cancellazione. 
Sul problema degli effetti della cancellazione 
sulle società commerciali, di persone e di capita-
li, e sulla loro estinzione, sono di recente inter-
venute due ordinanze interlocutorie delle sezio-
ni semplici (Cass. Sez. 3^ 9 aprile 2009 n. 8665 
e sez. 1^ 15 settembre 2009 n. 19804) che han-
no rimesso al Primo presidente il contrasto di 
cui al presente ricorso, chiedendo che di esso 
fossero investite queste Sezioni unite. 
2. Il primo motivo di ricorso della Cooperativa, 
che censura la decisione di merito la quale ha 
adottato la seconda delle due indicate soluzioni 
e chiede quindi di applicare il vecchio orienta-
mento ermeneutico che nega l'efficacia estintiva 
della cancellazione delle società di capitali e del-
le cooperative, il cui atto costitutivo sia deposi-
tato nella cancelleria del tribunale ai sensi del-
l'art. 2296 c.c. (oggi ufficio del registro delle 
imprese istituito con la L. 29 dicembre 1993, n. 
580, art. 8), è logicamente preliminare agli altri 
due motivi, potendo il suo esito determinare 
l'assorbimento delle questioni proposte con gli 
altri motivi, rendendo inammissibile l'impugna-
zione. 
3.1. Come si è detto, fino alla riforma organica 
della disciplina delle società di capitali e coope-
rative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, era 
stata unanime la scelta ermeneutica dei giudici 
di legittimità di ritenere la cancellazione dal re-
gistro delle imprese della iscrizione di una socie-
tà commerciale, di persone o di capitali, mera 
pubblicità dichiarativa, che non produceva l'e-
stinzione della società stessa, in difetto dell'e-
saurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti 
facenti capo ad essa, per cui permaneva la legit-
timazione processuale di essa e il processo già 
iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa 
delle persone che già la rappresentavano in giu-
dizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi 
di impugnazione (con le già citate Cass. n. 
646/07, 12114/06, 7972/00, 3221/99, cfr. pure 
Cass. 21 agosto 2004 n. 16500, 28 maggio 2004 
n. 10324, 20 ottobre 2003 n. 15691, 2 agosto 
2001 n. 10555, 1 luglio 2000 n. 8842, 15 giugno 
1999 n. 5941, 20 ottobre 1998 n. 10380, 16 no-
vembre 1996 n. 10065, tra altre) ovvero negli 

eventuali procedimenti di esecuzione, relativi ai 
medesimi rapporti accertati con sentenza costi-
tuente titolo esecutivo a base dei crediti da esi-
gere (Cass. 8 agosto 1964 n. 2273). 
Dal punto di vista formale, la Relazione al libro 
del lavoro del codice civile, sul neo istituito re-
gistro delle imprese (nn. 98 e ss.), afferma che 
lo stesso (art. 2188 e ss. c.c. modificati dalla ci-
tata L. 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del 
registro di cui sopra presso le Camere di com-
mercio, sotto la vigilanza del giudice delegato) 
ha avuto lo scopo "di attuare un sistema com-
pleto ed organico di pubblicità legale, idoneo a 
portare a conoscenza del pubblico l'organizza-
zione dell'impresa, le sue vicende e le sue tra-
sformazioni" (n. 99). 
Chiarisce la relazione che l'"iscrizione ha nor-
malmente efficacia dichiarativa. Eccezional-
mente, e solo in quanto la legge espressamente 
lo dichiari, come avviene ad es. per la costitu-
zione delle società per azioni, delle società in 
accomandita per azioni, delle società a respon-
sabilità limitata e delle cooperative, la iscrizione 
ha efficacia costitutiva” (n. 100)”, e “crea la pre-
sunzione juris et de iure” che i fatti iscritti siano 
noti a tutti" (n. 100). 
Il rilievo di regola solo dichiarativo della pub-
blicità attuata con l'iscrizione nel registro delle 
imprese è riaffermato nell'art. 2193 c.c., per il 
quale le iscrizioni delle vicende societarie ren-
dono opponibili le stesse ai terzi; il regime spe-
ciale di pubblicità vuole tutelare la esigenza dei 
terzi, in specie dei creditori sociali, di conoscere 
le vicende dell'impresa collettiva e accertare da 
esse sia la capienza del patrimonio sociale per la 
responsabilità della società per i debiti di essa 
che la eventuale estensione di detta responsabi-
lità ai soci, con riferimento alle società che 
svolgono attività di impresa e si qualificano 
commerciali, di cui ai capi 3^ e ss. del Titolo 5^ 
del Libro 5^ del c.c. (art. 2200), siano esse di 
persone e prive di personalità giuridica (s.n.c. ed 
s.a.s.) o persone giuridiche (s.p.a., in accoman-
dita p.a., s.r.l. e cooperative ex art. 2325 c.c., art. 
2518 c.c. e ss.). 
Le iscrizioni nel citato registro riguardano vi-
cende della impresa collettiva, dalla nascita alla 
cessazione delle sue attività che determina l'e-
stinzione della società, fino alla quale è esclusa 
ogni responsabilità dei soci per le società per-
sone giuridiche, il cui patrimonio è totalmente 
autonomo rispetto a quelli dei soci, costituendo 
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la personalità il limite e la misura della capacità 
di essere titolare e di gestire i beni conferiti al-
l'impresa collettiva, sussistendo comunque una 
capacità giuridica delle società iscritte ritenute 
"soggetti" di diritto diversi e distinti dai soci, 
anche quando non vi sia la personalità giuridica. 
Iscritta la cancellazione dell'iscrizione delle so-
cietà (artt. 2191 e 2192 c.c.), su istanza dei liqui-
datori o di ufficio, viene comunque meno la 
opponibilità delle vicende dell'impresa collettiva 
ai terzi, anche se questa può conservare una 
soggettività limitata e per singoli atti, non diver-
sa da quella delle società semplici o di fatto (art. 
2297 c.c.). In tale contesto normativo anteriore 
alla riforma del 2003 delle società di capitali, 
pienamente giustificato era l'indirizzo ermeneu-
tico giurisprudenziale, sostanzialmente unanime 
in sede di legittimità, favorevole alla prosecu-
zione della capacità giuridica e della soggettività 
delle società commerciali, anche dopo la cancel-
lazione della iscrizione nel registro delle imprese 
e dopo il loro scioglimento e la successiva liqui-
dazione del patrimonio sociale. 
Tale posizione, oltre a rispettare la natura di-
chiarativa della pubblicità, garantiva il ceto cre-
ditorio con l'affermazione del permanere di una 
soggettività attenuata e di una limitata prosecu-
zione della capacità processuale della società la 
cui iscrizione era stata cancellata (su tale tipo di 
soggettività cfr., in particolare, Cass. 15 giugno 
1999 n. 5941 e 13 luglio 1995 n. 7650), consen-
tendosi l'assoggettamento di tale società alla 
procedura fallimentare anche successivamente 
all'anno dalla c.d. “formalità” della cancellazio-
ne dell'iscrizione a sua volta iscritta, delle socie-
tà commerciali di persone (art. 2312 c.c.) e di 
quelle per azioni (art. 2456 c.c.), così semplifi-
cando il recupero dei crediti, senza costringere i 
loro titolari ad agire contro una pluralità di soci, 
con le incertezze conseguenti, già in rapporto 
alla loro individuazione, pur a riconoscere loro 
una posizione poziore rispetto a quella dei cre-
ditori particolari dei soci. Mentre di regola i 
creditori della società, per il principio di respon-
sabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), possono 
rifarsi sul patrimonio di essa finché è in vita, es-
si, dopo l'estinzione, non possono che soddi-
sfarsi sui singoli soci, con prelazione sui credi-
tori personali dei soci stessi (art. 2280 c.c., ap-
plicabile ai sensi del previgente art. 2452 c.c., 
comma 1, anche alle società di capitali e per 
l'art. 2297 c.c., a quelle commerciali di persone, 

per le quali è prevista la previa escussione del 
patrimonio sociale ex art. 2268 c.c.), essendo 
comunque meno garantiti per la soddisfazione 
dei loro diritti. 
La posizione giurisprudenziale esposta, costi-
tuente ius receptum, era stata criticata da quasi 
tutta la dottrina, in base alla lettera del combi-
nato disposto dei già vigenti artt. 2312, 2324 e 
2456 c.c., norme per le quali, “dopo la cancella-
zione” delle iscrizioni, sia delle società di perso-
ne che di quelle di capitali, “i creditori sociali 
possono far valere i loro crediti nei confronti 
dei soci" delle società in nome collettivo e di 
quelli accomandatari delle s.a.s., illimitatamente 
e nei confronti dei soci delle società persone 
giuridiche in proporzione alla rispettiva quota di 
riparto per questa parte così come con l'attuale 
art. 2495 c.c., (giacché la novella del 2003 per le 
società con personalità giuridica ha lasciato in 
sostanza immutata la previgente disciplina). 
Peraltro la mancata espressa previsione, nella 
previgente normativa, di una estinzione della 
società con personalità giuridica e di una perdita 
della capacità giuridica e della soggettività delle 
società commerciali di persone, quale effetto 
della cancellazione della iscrizione della società, 
a sua volta iscritta nel registro, e la previsione 
dell'azione dei creditori sociali anche contro i 
liquidatori se vi è loro colpa nell'inadempimen-
to e non quali successori dell'impresa collettiva 
estinta ma per responsabilità extracontrattuale, 
sono state due circostanze che in diritto hanno 
concorso a formare il richiamato indirizzo er-
meneutico dei giudici di legittimità, che, in rap-
porto al previgente art. 2456 c.c., per la natura 
dichiarativa della pubblicità anche in ordine agli 
atti di scioglimento e di messa in liquidazione 
della società, affermavano correttamente che, 
nella scansione degli eventi relativi alla vita della 
società resi pubblici, non la cancellazione ma 
solo la cessazione di ogni attività imprenditoria-
le (art. 2195 c.c.) determinava la estinzione della 
società. 
Quest'ultima non era una vicenda resa opponi-
bile ai terzi con la pubblicità della cancellazione, 
da sola inidonea a produrre l'effetto estintivo, 
con la conseguenza che, in caso di sopravve-
nienze attive o passive della società stessa e del-
la pendenza di processi nei quali essa era parte, 
alla stessa doveva riconoscersi una limitata sog-
gettività e capacità giuridica, come società sem-
plice o di fatto (art. 2268 c.c.), per legittimarla a 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 17 



Giurisprudenza di Legittimità 

proseguire il processo. 
3.2. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
319 del 21 luglio 2000, ha rilevato come la lettu-
ra delle norme sugli effetti della pubblicità della 
cancellazione delle società espressione dell'allo-
ra diritto vivente comportasse una chiara dispa-
rità di trattamento tra imprese individuali e im-
prese collettive ai fini della dichiarazione di fal-
limento, in quanto per l'imprenditore persona 
fisica la stessa era consentita entro un anno dal-
la cancellazione mentre per le imprese colletti-
ve, rimaneva sempre incerto il momento della 
loro fine o estinzione, da cui far decorrere il 
termine di un anno entro cui, ai sensi della pre-
vigente della L. Fall., art. 10, poteva essere di-
chiarato il loro stato di insolvenza. 
Per i giudici della legge l'approccio ermeneutico 
della Corte di Cassazione era irrazionale, perchè 
poteva escludere in fatto la stessa possibilità 
dello stato d'insolvenza dell'imprenditore collet-
tivo, da accertare in rapporto ad un soggetto 
non operativo per il quale quindi non potevano 
sussistere la stessa pluralità di inadempienze che 
da luogo a detto stato; così come per l'impren-
ditore individuale la cancellazione costituiva il 
momento finale dell'attività d'impresa e quello 
di decorrenza del termine di un anno di cui al-
l'art. 10, allora vigente del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267, anche per le società commerciali, con o 
senza personalità giuridica, la stessa vicenda 
doveva determinare l'inizio del termine di deca-
denza, non potendo avere rilevanza le soprav-
venienze attive e passive e la pendenza di pro-
cessi per escludere ai fini del fallimento la loro 
estinzione. 
La sentenza della Corte costituzionale è da leg-
gere in collegamento con la precedente decisio-
ne n. 66 del 12 marzo 1999, che aveva invano 
sollecitato i giudici di legittimità a dare una in-
terpretazione del sistema normativo di riferi-
mento costituzionalmente orientata, fissando 
per ogni impresa una data certa, cioè quella del-
la cancellazione dell'iscrizione della società dal 
registro delle imprese, quale dies a quo di de-
correnza del termine annuale per dichiarare il 
fallimento della L. Fall., citato art. 10, oggi so-
stituito dall'art. 9, della riforma delle procedure 
concorsuali (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). Pro-
prio il permanere dell'interpretazione prevalente 
di cui sopra ha determinato la Corte costituzio-
nale a dichiarare illegittimo, perchè in contrasto 
con l'art. 3 della carta fondamentale e con il 

principio della certezza dei rapporti giuridici, 
l'art. 10 sopra citato, "nella parte in cui preve-
de(va) che il termine di un anno dalla cessazio-
ne dell'impresa, entro il quale può intervenire la 
dichiarazione di fallimento, decorra, per l'im-
presa collettiva, dalla liquidazione effettiva dei 
rapporti facenti capo alla società invece che dal-
la cancellazione della società stessa dal registro 
delle imprese". 
Affermare la irrilevanza di tale pronuncia sulla 
questione, così come sembra dirsi nell'ordinan-
za interlocutoria citata n. 8665/2009 della prima 
sezione civile, per essere essa relativa solo alla 
disparità di trattamento dell'impresa individuale 
rispetto a quella collettiva in ordine ai tempi per 
dichiararne il fallimento, non è condivisibile, se 
si tiene conto del citato dispositivo della sen-
tenza del giudice delle leggi, da cui appare chia-
ro il rilievo che per essa ha la disciplina della 
cancellazione della società, da equiparare alla 
liquidazione di tutti i rapporti facenti capo alla 
stessa, alla fine della sua capacità giuridica e alla 
estinzione della sua soggettività o personalità, 
così equiparando impresa individuale e colletti-
va ai fini del loro fallimento dopo la cancella-
zione. Per la Corte costituzionale, nel sistema, 
così come la cessazione dell'impresa commer-
ciale individuale si presume assolutamente per 
l'iscrizione della cancellazione di essa dal regi-
stro delle imprese (art. 2196 c.c.), per non la-
sciare indefinito il termine entro cui chiedere il 
fallimento dell'imprenditore collettivo con ogni 
conseguenza in rapporto ai singoli soci, è indi-
spensabile individuare l'identico dies a quo del 
termine annuale di cui alla L. Fall., art. 10, per 
dichiarare il fallimento, facendolo decorrere dal-
la cancellazione della iscrizione della società nel 
registro delle imprese, al fine di garantire la cer-
tezza dei rapporti e la tutela dell'affidamento dei 
terzi e riconoscendo la rilevanza di tale pubbli-
cità ai fini dell'estinzione non riconosciuta inve-
ce in sede giurisdizionale, in caso di permanen-
za delle attività d'impresa. 
Pur potendo il legislatore regolare diversamente 
l'impresa collettiva e quella individuale, per la 
eguaglianza dei terzi creditori nelle due fattispe-
cie, la Corte costituzionale è quindi intervenuta 
sul previgente art. 10 della legge fallimentare, 
per il quale la cessazione dell'impresa consenti-
va di dichiarare il fallimento entro un anno da 
essa solamente "se la insolvenza si è manifestata 
anteriormente alla medesima o entro l'anno 
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successivo", rilevando che, come per l'impren-
ditore individuale, la norma comporta che il 
termine di cui sopra decorra dalla iscrizione del-
la cancellazione dal registro delle imprese che 
rende nota ai terzi la cessazione dell'attività, al-
trettanto è a dirsi per le società commerciali, per 
le quali la cancellazione deve produrre il mede-
simo effetto. 
Il giudice delle leggi, pur non qualificando la i-
scrizione della cancellazione delle società costi-
tutiva della estinzione, ha chiarito che, ai fini del 
fallimento, la qualifica di impresa dei soggetti 
operanti in forma societaria, dovesse presumer-
si venuta meno con la cancellazione, la quale, 
per le imprese collettive, comportava anche la 
fine della loro personalità o soggettività coinci-
dente con la misura della capacità giuridica delle 
società non persone giuridiche, per cui, solo en-
tro un anno da tale pubblicità, anche sussisten-
do rapporti pendenti, della società poteva di-
chiararsi lo stato di insolvenza. 
3.3. L'anno successivo alla citata sentenza della 
Corte Costituzionale c'è stata la legge di delega 
per la riforma del diritto societario n. 366 del 
2001, che all'art. 8, relativo allo scioglimento e 
alla liquidazione della società, al comma 1, lett. 
a, prevede che la legge delegata semplifichi le 
procedure di accertamento delle cause di scio-
glimento e dei procedimenti di nomina dei li-
quidatori, dando mandato al legislatore delegato 
di "disciplinare gli effetti della cancellazione del-
la società dal registro delle imprese". 
All'art. 9 della stessa legge relativo alla "cancel-
lazione" della società dal registro si dispone che 
il futuro decreto legislativo semplifichi e precisi 
le circostanze per le quali devono cancellarsi le 
società di capitali dal registro delle imprese, 
prevedendo pure "forme di pubblicità della 
cancellazione dal registro" che, nella legge di 
delega, è considerata vicenda societaria da iscri-
vere nel registro, con gli effetti sostanziali e 
processuali di cui all'art. 2495 c.c., tra i quali, 
per la prima volta, espressamente si prevede la 
estinzione della personalità delle società di capi-
tali e di quelle cooperative. La riforma delle so-
cietà di capitali e cooperative di cui al D.Lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6, entra in vigore il 1 gennaio 
2004 e in essa vi è l'art. 2495 c.c., novellato con 
il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, e sostitu-
tivo del previgente art. 2456 c.c., il cui contenu-
to è rimasto immutato nella previsione del 
comma 1, delle condizioni e presupposti della 

cancellazione, costituiti dallo scioglimento della 
società e dalla procedura di liquidazione, essen-
dosi modificato il solo comma 2, con l'inseri-
mento in esso dell'inciso preliminare "ferma re-
stando l'estinzione della società" dopo la cancel-
lazione e la nuova previsione della notifica, en-
tro un anno da detto effetto estintivo, presso la 
sede della società estinta, delle domande dei 
creditori sociali nei confronti dei soci, che ri-
sponderanno di tali debiti nei limiti della parte 
di capitale a ciascuno di loro ripartito o dei li-
quidatori in colpa per l'inadempimento, con di-
sciplina analoga a quella della notificazione del-
l'atto riassuntivo della causa ai successori, in ca-
so di morte della parte del processo. 
La riforma introdotta tiene conto della cancel-
lazione della iscrizione della società come istitu-
to sostanziale da pubblicizzare, di cui alla legge 
di delega, e prevede che resta "ferma... la estin-
zione della società, dopo la cancellazione", con-
siderando quindi la prima effetto della seconda, 
secondo la lettera della legge, che è in palese 
contrasto con il diritto vivente elaborato da 
questa Corte, ritenuto emendabile dal giudice 
delle leggi con una lettura costituzionalmente 
orientata della previgente L. Fall., art. 10. 
Nessun eccesso vi è stato dai limiti della delega 
della riforma societaria per la quale erano da di-
sciplinare, come detto, "gli effetti della cancella-
zione della società dal registro delle imprese", 
non precisandosi se questa dovesse essersi avu-
ta prima o dopo l'entrata in vigore della legge 
delegata che, per i dati testuali dell'art. 2495 c.c., 
è ultrattiva, e produce i suoi effetti, tra cui quel-
lo di estinzione della società per cancellazione, 
solo dal 1 gennaio 2004, data d'entrata in vigore 
della novella (cfr. pure art. 223 bis disp. att. 
c.c.). 
Non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 
2193 c.c. e della richiamata relazione al codice 
civile in materia di pubblicità nel registro delle 
imprese, soltanto la previsione "espressa" per 
legge può provocare l'effetto estintivo, cioè co-
stitutivo, della cancellazione dell'iscrizione delle 
società di capitali e cooperative, e tale previsio-
ne si è avuta per la prima volta con l'art. 2495 
c.c., novellato; ciò comporta che l'estinzione 
può aversi, per le cancellazioni precedenti alla 
data di entrata in vigore del 1 gennaio 2004, del 
D.Lgs. n. 6 del 2003, solo a detta data, doven-
dosi ritenere contestuale per l'avvenire con cia-
scuna cancellazione successiva, per il principio 
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di ultrattività delle norme, di cui agli artt. 10 e 
11 preleggi, e dall'art. 73 Cost., che consentono 
deroghe espresse a tale regola per cui ogni legge 
e anche l'art. 2495 c.c., opera solo per l'avveni-
re, salvo a volere riconoscere una natura "inter-
pretativa" che non sembra giustificarsi sulla ba-
se della lettera del dato normativo, che, anzi, 
con l'art. 218 disp. att. c.c., e art. 223 bis disp. 
att. c.c., u.c., conferma l’ultrattività della disci-
plina peraltro non contestabile per i profili pro-
cessuali dell'articolo regolati in base al principio 
“tempus regit actum”. 
Resta dunque l'interrogativo se - fermo restan-
do che anche le società cancellate prima di tale 
data, a partire dal 1 gennaio 2004 debbono con-
siderarsi estinte a causa della entrata in vigore 
della nuova legge - gli effetti di tale estinzione 
debbano essere fatti risalire a tale data o a quella 
della precedente cancellazione. 
In tale ultimo senso sembra orientata la senten-
za n. 18618 del 2006 che, per la prima volta, da 
rilevanza ermeneutica generale, nella disciplina 
dei rapporti tra creditori e società, alla previsio-
ne dell'art. 2495 c.c., in rapporto alla pubblicità 
delle cancellazioni precedenti e anche ai fini del 
fallimento delle imprese collettive, cui avevano 
fatto riferimento le sentenze citate della Corte 
Costituzionale, per rilevare l'incidenza della 
nuova disciplina della pubblicità nel registro 
con effetti su altri tipi di società sia pure su un 
piano meramente processuale. Si afferma infat-
ti, in tale sentenza, che, nell'applicare la L. Fall., 
art. 10, in rapporto ad una società di fatto venu-
ta meno con il trasferimento dell'azienda di 
questa ad una società di capitali, operato con 
atto notarile avente data certa e pubblicizzato 
nel registro delle imprese in cui era iscritta detta 
società, il termine annuale per la dichiarazione 
di insolvenza della società di fatto, non poteva 
che decorrere da tale richiamata pubblicità, pur 
essa estintiva della limitata soggettività della so-
cietà dante causa, a garanzia delle esigenze di 
certezza nei rapporti con i terzi sottostanti la 
disciplina legale, cui si era dato rilievo con la 
sentenza della Corte costituzionale n. 
319/2000, tenuto pure conto delle sentenze 
della stessa Consulta n. 361 del 7 novembre 
2001 e 131 dell'11 aprile 2002. 
Tali interventi del giudice delle leggi avevano 
dato identico rilievo alla pubblicità della cessa-
zione della attività delle imprese individuali e di 
quelle collettive, più che alla prosecuzione di 

questa in fatto, per escludere la violazione di 
norme costituzionali e del principio di egua-
glianza tra i loro creditori e quelli delle società, 
dopo la riforma del registro delle imprese di cui 
alla L. n. 580 del 1993. 
Per la prima volta si afferma dalla Corte di legit-
timità che il carattere dichiarativo della pubblici-
tà non comporta che la cessazione di fatto del-
l'attività di impresa possa prevalere sulla cancel-
lazione iscritta nel registro, che rende certa e 
opponibile ai terzi la diversa data di detta cessa-
zione dell'attività d'impresa, producendo l'op-
ponibilità del venir meno della capacità giuridi-
ca della società, anche ai fini della decorrenza 
del termine annuale per la declaratoria di insol-
venza, facendo presumere detto adempimento 
formale la conclusione dell'attività imprendito-
riale, a garanzia dei terzi che dalle iscrizioni de-
gli eventi relativi alle imprese hanno conoscen-
za "legale" di essi, con ogni riflesso anche pro-
cessuale di tale affermazione. 
3.4. Tuttavia la citata sentenza del 2006 della 
Cassazione afferma che il nuovo art. 2495 c.c., 
"non disciplinando le condizioni per la cancel-
lazione ma gli effetti della stessa, cioè la estin-
zione della società cancellata, si applica anche 
alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore 
alla sua entrata in vigore", senza nulla osservare 
in ordine alla retroattività o ultrattività degli ef-
fetti della legge. 
Appare evidente l'incidenza sui giudici di questa 
Corte della legge di delega che tali effetti aveva 
espressamente chiesto di disciplinare, senza 
precisare se gli stessi potessero retroagire, ma 
non escludendo che la legge delegata potesse 
riferirsi anche a cancellazioni già avvenute, con 
la conseguenza che per le cancellazioni anteriori 
all'entrata in vigore della riforma, l'effetto dell'e-
stinzione non poteva che riconoscersi e “restare 
fermo” alla data del 1 gennaio 2004. 
Lo stesso novello art. 2495 c.c., è scritto in mo-
do da regolare i soli effetti estintivi a decorrere 
dall'entrata in vigore della riforma del diritto 
societario anche in rapporto alle cancellazioni 
precedenti, avendo carattere di jus superveniens 
ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, 
anche per le pregresse cancellazioni, in rapporto 
a quanto previsto nelle preleggi e in Costituzio-
ne (cfr. sul tema Cass. 5 marzo 2007 n. 5048) e 
non emergendo dal suo contenuto una pretesa 
natura meramente interpretativa e ricognitiva 
della norma, che ne avrebbe comportato la re-
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troattività e il superamento per il passato del 
pregresso diritto vivente superato con la novel-
la. Non può quindi configurarsi l'art. 2495 c.c., 
introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, che 
ha sostituito il previgente art. 2456 c.c., come 
norma interpretativa della pregressa disciplina e 
retroattiva, espressione di una lettura in consa-
pevole contrasto con il precedente ius recep-
tum, che negava natura costitutiva alla cancella-
zione della iscrizione della società dal registro 
delle imprese, come afferma invece la citata 
sentenza di questa Corte n. 25192 del 2008, per 
la quale la novella costituirebbe solo una lettura 
orientata costituzionalmente del sistema norma-
tivo precedente. 
Anche la tutela dell'affidamento dei cittadini in 
rapporto agli effetti della loro conoscenza dell'i-
scrizione della cancellazione che all'epoca in cui 
la stessa avvenne non escludeva la continuazio-
ne dell'esistenza in vita della società e l'effetto 
estintivo di cui alla novella, induce a ritenere, la 
irretroattività delle norme, non prevista te-
stualmente dalla legge nei sensi indicati, in con-
formità alle Preleggi e alle norme costituzionali. 
La citata pronuncia del 2008 deve invece con-
dividersi per la parte in cui afferma che, se per 
le società con personalità giuridica si riconosce 
dalla nuova norma la erroneità del pregresso 
indirizzo giurisprudenziale prevalente, nel si-
stema è logico riconoscere al novellato art. 2495 
c.c., un effetto espansivo che impone un ripen-
samento della pregressa giurisprudenza anche 
per le società commerciali di persone, in ade-
sione ad una lettura costituzionale della norma. 
Le società in nome collettivo e in accomandita 
semplice non hanno personalità giuridica ma 
solo una limitata capacità per singoli atti di im-
presa e, con la cancellazione della loro iscrizio-
ne dal registro, come si estingue per l'art. 2495 
c.c., la misura massima di detta capacità, cioè la 
personalità delle società che di essa sono dotate, 
deve logicamente presumersi che venga meno 
anche detta ridotta capacità delle società di per-
sone, rendendola opponibile ai terzi con una 
pubblicità solo dichiarativa della fine della vita 
di essa, della stessa natura cioè di quella della 
loro iscrizione nel registro a decorrere dal 1 
gennaio 2004 e per l'avvenire, come sopra già 
precisato. 
Pertanto, anche per le società di persone, può 
presumersi, che la cancellazione dell'iscrizione 
nel registro delle imprese di esse comporti la fi-

ne della loro capacità e soggettività limitata, ne-
gli stessi termini in cui analogo effetto si produ-
ce per le società di capitali e le cooperative, an-
che se in precedenza per esse si era esattamente 
negata in passato la estinzione della società e 
della capacità di essa, fino al momento della li-
quidazione totale dei rapporti facenti ad essa 
capo, in difetto di una espressa previsione del-
l'effetto estintivo per le società di capitali. 
Tale soluzione ermeneutica, oltre che nelle indi-
cate ragioni logiche e sistematiche che inducono 
a uniformare la disciplina dei diversi tipi di so-
cietà, trova giustificazione anche nella L. Fall., 
art. 10, come novellato con il citato D.Lgs. n. 5 
del 2006, art. 9, il cui comma 1, consente, per 
gli imprenditori individuali e collettivi, come già 
detto, la dichiarazione di fallimento "entro un 
anno dalla cancellazione dal registro delle im-
prese, se la insolvenza si è manifestata ante-
riormente alla medesima o entro l'anno succes-
sivo", con chiaro identico rilievo dell'iscrizione 
della cancellazione per ogni tipo di società 
commerciale, sia di persone che di capitali. 
Non si viola in tal modo l'art. 2193 c.c., nè il ri-
gido formalismo della relazione al codice sul ca-
rattere assoluto della presunzione di conoscen-
za delle vicende societarie iscritte nel registro, 
facendo salvo la citata L. Fall., art. 10, comma 
2, la facoltà di dimostrare "il momento dell'ef-
fettiva cessazione dell'attività" imprenditoriale, 
"da cui decorre il termine del comma 1", per la 
declaratoria del fallimento, per entrambi i tipi di 
società, solo nel caso la cancellazione sia stata 
ordinata di ufficio e non sia quindi dovuta a ri-
chiesta dei liquidatori, potendo le società, in tale 
condizione peculiare, considerarsi cessate ed e-
stinte anche in un momento diverso dalla can-
cellazione stessa se si dimostri che il provvedi-
mento si fondava su dati di fatto errati. 
Il riconoscimento alla cancellazione delle socie-
tà di persone di un effetto solo dichiarativo del-
la estinzione della stesse da riconoscere al pri-
mo gennaio 2004 o successivamente, resta con-
fermato dalla disciplina delle azioni dei creditori 
sociali nei confronti dei soci per debiti della so-
cietà di persone, riconosciuta dall'art. 2312 c.c., 
come accade per quelle con personalità giuridi-
ca cancellate ed era già previsto dal previgente 
art. 2456 c.c., e risulta confermato dall'attuale 
art. 2495 c.c., con una chiara differenza delle 
due discipline delle azioni nei due casi, connessa 
alla natura dei due tipi societari. Differenti sono 
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infatti i limiti della responsabilità dei soci, nelle 
società di persone di regola illimitata, dopo l'e-
scussione del capitale sociale, ai sensi degli artt. 
2304 e 2324 c.c. (cfr. pure artt. 2267 e 2268 c.c., 
per le società semplici), e invece, in quelle di 
capitali e nelle cooperative, coerentemente con 
il sistema, limitata fino alla concorrenza di 
quanto riscosso nel riparto del capitale sociale, 
dal socio chiamato a rispondere dei crediti so-
ciali, in ragione dell'accentuata e totale autono-
mia del patrimonio delle società aventi persona-
lità giuridica, che non consente una soddisfa-
zione che superi quanto di esso è stato ripartito 
tra i soci e resta comunque destinato a soddisfa-
re i creditori della società, nei limiti della sua 
capienza anche dopo la ripartizione. 
Consegue quindi che l'inciso "ferina restando la 
estinzione della società", che la novella ha inse-
rito con riferimento espresso alle società di ca-
pitali e alle cooperative, integra il presupposto 
logico, nel sistema, per una lettura della cancel-
lazione delle iscrizioni di società di persone di-
chiarativa della cessazione della loro attività dal 
momento dell'entrata in vigore della legge an-
che per le cancellazioni precedenti e dalla data 
della cancellazione dell'iscrizione per quelle suc-
cessive al 1 gennaio 2004, consentendo la previ-
sione espressa di legge dell'estinzione delle so-
cietà con personalità giuridica, di dar luogo a 
quella interpretazione costituzionalmente orien-
tata delle norme da sempre sollecitata dal giudi-
ce delle leggi e favorevole ad un identico trat-
tamento di tutti i creditori delle imprese indivi-
duali e collettive di qualsiasi tipo, oggi possibile 
in ragione della riforma del 2003. 
Infatti il venir meno della società costituisce il 
medesimo presupposto della analoga disciplina 
delle azioni dei creditori delle società contro i 
soci di cui all'art. 2312 c.c., comma 2, e dell'art. 
2324 c.c., soggetti che rispondono per l'even-
tuale inadempimento, in solido e illimitatamen-
te, previa escussione del patrimonio sociale, ove 
sia cessata la vita della società. 
Per le società di persone, sembra logico ritenere 
che l'espressa disciplina della responsabilità dei 
soci subentrati alla società verso i creditori so-
ciali per effetto della cancellazione ha come 
presupposto, il venir meno della soggettività e 
della capacità giuridica limitata di esse, parallelo 
all'effetto costitutivo - estintivo della cancella-
zione dell'iscrizione delle società di capitali di 
cui all'art. 2495 c.c., (così le cit. Cass. n. 

19347/07, relativa a società consorziate e 
29242/08), riaffermandosi, per le società com-
merciali senza personalità giuridica, la natura 
dichiarativa dell'effetto al 1 gennaio 2004 per le 
cancellazioni precedenti l'entrata in vigore della 
novella e quella contestuale alla pubblicità per 
quelle future. 
3.5. Deve quindi affermarsi il seguente principio 
di diritto: "L'art. 2495 c.c., comma 2, come mo-
dificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, 
è norma innovativa e ultrattiva, che, in attua-
zione della legge di delega, disciplina gli effetti 
delle cancellazioni delle iscrizioni di società di 
capitali e cooperative intervenute anche prece-
dentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 
2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, 
in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella 
contestuale alle iscrizioni delle stesse cancella-
zioni per l'avvenire e riconoscendo, come in 
passato, le azioni dei creditori sociali nei con-
fronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della 
norma, con le novità previste agli effetti proces-
suali per le notifiche intraannuali di dette cita-
zioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi, 
e dell'art. 73 Cost., u.c.. 
Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone 
una modifica del diverso e unanime pregresso 
orientamento della giurisprudenza di legittimità 
fondato sulla natura all'epoca non costitutiva 
della iscrizione della cancellazione che invece 
dal 1 gennaio 2004 estingue di certo le società 
di capitali nei sensi indicati. 
Dalla stessa data per le società di persone, e-
sclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione 
iscritta nel registro, impossibile in difetto di 
analoga efficacia della loro iscrizione, per ragio-
ni logiche e di sistema, può affermarsi la effica-
cia dichiarativa della pubblicità della cessazione 
dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile 
dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano con-
tro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., 
norme in base alle quali si giunge ad una pre-
sunzione del venir meno della capacità e legit-
timazione di esse, operante negli stessi limiti 
temporali indicati, anche se perdurino rapporti 
o azioni in cui le stesse società sono parti, in at-
tuazione di una lettura costituzionalmente o-
rientata delle norme relative a tale tipo di socie-
tà da leggere in parallelo ai nuovi effetti costi-
tuivi della cancellazione delle società di capitali 
per la novella. 
La natura costitutiva riconosciuta per legge a 
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decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle 
cancellazioni già iscritte e di quelle future per le 
società di capitali che con esse si estinguono, 
comporta, anche per quelle di persone, che, a 
garanzia della parità di trattamento dei terzi 
creditori di entrambi i tipi di società, si abbia 
una vicenda estintiva analoga con la fine della 
vita di queste contestuale alla pubblicità, che re-
sta dichiarativa degli effetti da desumere dall'in-
sieme delle norme pregresse e di quelle novella-
te, che, per analogia iuris determinano una in-
terpretazione nuova della disciplina pregressa 
delle società di persone. 
Per queste ultime, come la loro iscrizione nel 
registro delle imprese ha natura dichiarativa, an-
che la fine della loro legittimazione e soggettivi-
tà è soggetta a pubblicità della stessa natura, de-
sumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della 
novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo 5^ 
del Libro quinto del codice civile dopo la ri-
forma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale 
che la cancellazione rende opponibile ai terzi 
(art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indi-
cati per la perdita della personalità delle società 
oggetto di riforma". 
La scelta di risoluzione del contrasto nel senso 
dell'effetto estintivo della società cooperativa, a 
seguito della cancellazione anche anteriore alla 
vigenza del D.Lgs. n. 6 del 2003, sia pure al 
momento dell'entrata in vigore di essa (1 gen-
naio 2004), comporta che la Cooperativa Santa 
Barbara, cancellata il (OMISSIS) su sua doman-
da del (OMISSIS), dalla data della cancellazione 
è da ritenere estinta e priva di legittimazione so-
stanziale e processuale e che per tale motivo ad 
essa è stato negato dal giudice del merito la sua 
legittimazione al procedimento esecutivo. 
Ciò comporta che la Cooperativa edilizia ricor-
rente come non era soggetto di diritto allorchè 
ha resistito alle opposizioni proposte dal P. nel 
2007 sin dal settembre 2004 e mancava quindi 
di legittimazione a resistere in quella sede, tale 
era anche al momento di proposizione del pre-
sente ricorso per cassazione, perchè persona 
giuridica ormai estinta ad ogni effetto di legge 
dalla data dell'iscrizione della cancellazione dal 
settembre precedente, che ha per legge com-
portato la contestuale estinzione della società, 
evento che, se si fosse dichiarato o comunicato 
dal difensore nel corso del giudizio di merito ne 
avrebbe determinato l'interruzione. 
Pertanto il ricorso per cassazione deve dichia-

rarsi inammissibile, mancando di legittimazione 
a proporlo la ormai inesistente Cooperativa 
Santa Barbara. 
In rapporto alla chiara giustificazione della par-
te soccombente nel merito nell'insistere nella 
sua posizione, espressione dell'indirizzo erme-
neutico prevalente alla data d'inizio delle azioni 
a base delle domande decise con la sentenza 
impugnata, equa appare la compensazione tota-
le delle spese del presente giudizio di cassazione 
tra le parti. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e 
compensa tra le parti le spese del presente giu-
dizio di cassazione. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema 
di Cassazione, il 12 gennaio 2010. 
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010  
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Notifica ex art. 140 c.p.c.: ancora un 
dubbio di legittimità costituzionale. 
 
Corte Costituzionale, del 14 gennaio 2010 n. 
3: “E' fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 140 R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (Appro-
vazione del codice di procedura civile) sollevata in riferi-
mento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in 
cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinata-
rio, con la spedizione della raccomandata informativa, 
anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, de-
corsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La norma 
scrutinata, secondo l’opinione finora prevalente deve rite-
nersi lesiva dei principi costituzionali in tema di ugua-
glianza, ragionevolezza e inviolabilità della difesa lad-
dove i termini per l’esercizio della tutela in giudizio da 
parte del destinatario dell’atto notificato decorrono da un 
momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto 
medesimo. Sussiste pertanto, allo stato, un’ irragionevole 
sproporzione fra la tutela degli interessi del notificante 
(esonerato alla luce della giurisprudenza di questa Corte 
da qualsiasi conseguenza o rischio inerente l’esecuzione 
del procedimento notificatorio) e quelli del destinatario, 
in quanto il principio del contraddittorio impone effettiva  
parità di trattamento delle opposte ragioni.” 
 
Il Tribunale di Bologna ha sollevato in riferi-
mento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3 
primo comma e 24, secondo comma, della Co-
stituzione, questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 140 cod. proc. civ.(Irreperibilità o rifiu-
to di ricevere la copia), nella parte in cui non 
prevede che il contraddittorio si instauri all’atto 
della consegna al destinatario o a chi per esso, 
della raccomandata informativa o, qualora la 
consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi 
della compiuta giacenza della suddetta racco-
mandata. 
La questione è stata sollevata nel corso di un 
giudizio nel quale si discute della tempestività 
dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo la cui 
notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 
cod. proc. civ. 
In particolare, secondo il Tribunale rimettente 
identificare, qualora il processo sia avviato con 
la notifica ex art. 140 cod. proc. civ., 
l’instaurazione del contraddittorio con il mo-
mento perfezionativo della notifica dal punto di 
vista solo del notificante, senza tener conto del 
momento in cui l’atto informativo entra (che è 
cosa diversa dall’esservi spedito), nella sfera di 
conoscibilità  del notificato, significherebbe da 

un lato configurare il contraddittorio non come 
effettivo, dall’altro far prevalere la posizione del 
notificante su quella del notificato senza che ciò 
sia supportato da una ragionevole esigenza di 
tutela del notificante, (il che contrasterebbe con 
il principio di parità delle parti processuali.) 
Infatti,  le conseguenze di tale interpretazione 
sono che i termini a difesa che il legislatore 
concede a seguito della ius vocatio, risultano ri-
dotti per chi subisce tale modalità di notifica. 
La medesima questione di legittimità è stata 
presentata dalla Corte d’appello di Milano, la 
quale nell’introdurre la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. in ri-
ferimento agli art. 3 e 24 Cost., indica come ter-
tium comparationis, l’art. 8, quarto comma, della 
legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazione  
di atti a mezzo posta  e di comunicazioni a 
mezzo posta connesse con la notificazione di 
atti giudiziari) come modificato dall’art. 2 del 
decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito 
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 
n.80 che fa coincidere il compimento della noti-
ficazione dal lato del destinatario, con il decorso 
di dieci giorni data di spedizione della lettera 
raccomandata ovvero dal ritiro della copia 
dell’atto se anteriore. 
In sintesi i motivi della decisione dei giudici co-
stituzionali sono i seguenti: 
La Consulta ha affermato che, fra le norme ge-
nerali sulle notificazioni degli atti, risulta ormai 
presente il principio secondo il quale il momen-
to in cui la notifica si deve considerare perfe-
zionata per il notificante deve distinguersi da 
quello in cui essa si perfeziona per il destinata-
rio; con la conseguenza che, anche per le notifi-
cazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. 
civ. al fine del rispetto di un termine pendente a 
carico del notificante è sufficiente che l’atto sia 
consegnato all’ufficiale giudiziario entro il pre-
detto termine, mentre le formalità previste dal 
citato art. 140 cod. proc. civ. possono essere e-
seguite anche in un momento successivo. Tut-
tavia, l’interpretazione della disposizione de-
nunciata, facendo decorrere i termini per la tu-
tela in giudizio del destinatario da un momento 
anteriore  alla concreta conoscibilità dell’atto a 
lui notificato, viola i parametri costituzionali  
per il non ragionevole bilanciamento tra gli in-
teressi del notificante e quelli del destinatario, in 
una materia nella quale le garanzie di difesa e di 
tutela del contraddittorio devono essere im-
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prontate a canoni di effettività e di parità. Si de-
terminerebbe, pertanto, una ingiustificata dispa-
rità di trattamento rispetto alla fattispecie, nor-
mativamente assimilabile, della notificazione di 
atti giudiziari a mezzo posta.  
Per questo motivo la Corte costituzionale si 
pronuncia sulla illegittimità costituzionale dell’ 
art.140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede 
che la notifica si perfeziona per il destinatario 
con la spedizione della raccomandata informa-
tiva anziché con il ricevimento della stessa o 
comunque decorsi dieci giorni dalla relativa 
spedizione.  
 
 

Maria Genise 
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Corte Costituzionale, del 14 gennaio 2010 n. 
3 
 

Svolgimento del processo 
 
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 
140 del codice di procedura civile (Irreperibilità 
o rifiuto di ricevere la copia), promossi dal Tri-
bunale di Bologna con ordinanza dell'11 feb-
braio 2008 e dalla Corte d'appello di Milano 
con ordinanza del 22 dicembre 2008, rispetti-
vamente iscritte ai nn. 75 e 88 del registro ordi-
nanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, nn. 11 e 13, prima serie spe-
ciale, dell'anno 2009. 
Visti gli atti di intervento del Presidente del 
Consiglio dei ministri; 
udito nella camera di consiglio del 4 novembre 
2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena. 
1. - Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 
2008 (reg. ord. n. 75 del 2009), il Tribunale or-
dinario di Bologna ha sollevato, in riferimento 
agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, pri-
mo comma, e 24, secondo comma, della Costi-
tuzione, questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 140 cod. proc. civ. (Irreperibilità o rifiu-
to di ricevere la copia), nella parte in cui non 
prevede che il contraddittorio si instauri all'atto 
della consegna al destinatario o a chi per esso 
della raccomandata informativa, o, qualora la 
consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi 
della compiuta giacenza della suddetta racco-
mandata. 
La questione è stata sollevata nel corso di un 
giudizio nel quale si discute della tempestività 
dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo la cui 
notificazione è stata effettuata ex art. 140 cod. 
proc. civ. 
In punto di non manifesta infondatezza, il ri-
mettente ricorda che la Corte costituzionale è 
intervenuta più volte (a partire dalla sentenza n. 
213 del 1975, fino all'ordinanza n. 97 del 2004) 
a proposito dell'art. 140 cod. proc. civ., sempre 
disattendendo le eccezioni di illegittimità pro-
spettate in relazione al fatto che il perfeziona-
mento della notifica si verifica al compimento 
delle formalità prescritte dalla norma, e non alla 
ricezione della raccomandata.  
Il Tribunale di Bologna osserva che il diritto vi-
vente relativo all'art. 140 cod. proc. civ. si evin-
ce ora da due arresti delle Sezioni unite, en-
trambi posteriori all'ultimo intervento della 

Corte costituzionale.  
L'ordinanza n. 458 del 2005, nell'affermare la 
nullità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. 
nell'ipotesi in cui non sia allegato l'avviso di ri-
cevimento della raccomandata all'originale del-
l'atto notificato, ha precisato che il dettato della 
norma realmente impone di ritenere che il per-
fezionamento si realizzi con la spedizione della 
raccomandata, anche perché, essendo questa 
diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di 
conoscibilità), sul piano logico è ragionevole ri-
tenere che il legislatore abbia inteso ancorare 
tale effetto ad una data certa qual è quella deri-
vante dalla spedizione della raccomandata stes-
sa.  
Ad avviso del rimettente, con questa pronuncia 
la Corte di cassazione avrebbe affiancato all'ef-
fetto anticipato per il notificante un ulteriore 
provvisorio e anticipato effetto per il destinata-
rio.  
Secondo il Tribunale di Bologna, se appare lo-
gico che, essendo il notificante il primo sogget-
to che entra nel procedimento (attivandolo), 
l'effetto a lui rapportato sia anticipato e dunque 
provvisorio, non può non destare perplessità 
ritenere tale anche l'effetto per il destinatario, 
che ontologicamente dovrebbe concludere la 
sequenza procedimentale. E - osserva il rimet-
tente - non si vede come sia possibile che un 
atto perfezionato divenga successivamente nul-
lo per non avere raggiunto il suo scopo in base 
ad un quid pluris esterno. 
Il giudice a quo precisa che una correzione di 
questo "problematico" profilo viene dall'ordi-
nanza n. 627 del 2008, con la quale le Sezioni 
unite hanno affermato che, nel caso della noti-
fica del ricorso per cassazione sia a mezzo posta 
sia ex art.140 cod. proc. civ., l'avviso di ricevi-
mento non è un elemento costitutivo della noti-
fica, bensì esclusivamente una prova dell'inter-
venuto perfezionamento del procedimento no-
tificatorio e dunque dell'instaurazione del con-
traddittorio. La sua mancata produzione, quin-
di, si pone ora su un piano probatorio anziché 
su quello della validità, per cui non sussiste più 
una necessità di consolidamento dell'effetto 
perfezionativo verso il destinatario, che è già 
determinato dalla spedizione della raccomanda-
ta. 
Tale essendo il diritto vivente formatosi sull'art. 
140 cod. proc. civ., da intendere nel senso che 
la spedizione della raccomandata ne rappresenta 
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il perfezionamento per il destinatario, il rimet-
tente si chiede come possa, da sola, la spedizio-
ne inserire l'atto nella sfera di conoscibilità di 
quest'ultimo, se non fondandosi su una perfetta 
e drastica fictio iuris. Secondo il giudice a quo, 
sussiste conoscibilità nel momento in cui un at-
to entra nella sfera del destinatario, il che acca-
de successivamente al momento in cui viene 
spedito in tale direzione. Ciò troverebbe riscon-
tro, sul piano sostanziale, nell'art. 1335 cod. 
civ., che pone la presunzione di conoscenza de-
gli atti ricettizi nel momento in cui giungono 
all'indirizzo del destinatario, e non nel momen-
to in cui sono spediti a tale indirizzo.  
Questa realtà logica è alla radice della previsio-
ne, nell'art. 140 cod proc. civ., della raccoman-
data "con avviso di ricevimento"; ed è alla radi-
ce, altresì, delle considerazioni sul ruolo da at-
tribuire a tale avviso nelle sopra citate ordinan-
ze delle Sezioni unite.  
Ad avviso del rimettente, non vi sarebbe un'a-
deguata tutela per il destinatario che si costitui-
sce: «se il destinatario si costituisce, per legge 
egli ha avuto conoscenza non quando la racco-
mandata informativa è giunta al suo indirizzo, 
bensì quando vi è stata spedita».  
Per il destinatario che si costituisce vi sarebbe 
una riduzione dei termini a difesa (siano quelli 
per proporre una opposizione, siano quelli di 
comparizione per una costituzione tempestiva) 
rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a 
mani proprie oppure a mezzo posta.  
Nel complessivo sistema notificatorio civile, 
nessuna altra ipotesi di notificazione confligge-
rebbe così evidentemente con il principio della 
ricezione.  
Ad avviso del Tribunale rimettente, identificare, 
qualora il processo sia avviato con notifica ex 
art. 140 cod. proc. civ., l'instaurazione del con-
traddittorio con il momento perfezionativo del-
la notifica dal punto di vista solo del notificante, 
senza tenere conto del momento in cui l'atto 
informativo entra (che è cosa diversa dall'esser-
vi spedito) nella sfera di conoscibilità del notifi-
cato, significherebbe da un lato configurare il 
contraddittorio come mero simulacro e non in 
modo effettivo (il che contrasterebbe con l'art. 
111, secondo comma, Cost. nella parte in cui 
impone l'effettività del contraddittorio in ogni 
processo), dall'altro far prevalere la posizione 
del notificante su quella del notificato senza che 
ciò sia supportato da una ragionevole esigenza 

di tutela del notificante (il che contrasterebbe 
sia con il principio della parità delle parti sem-
pre dettato dalla stessa norma costituzionale, sia 
con l'ancor più generale principio della "giusti-
zia del processo", rinvenibile nell'art. 111, pri-
mo comma, Cost.).  
L’insussistenza di motivi di ragionevolezza alla 
base della fictio iuris che identifica l'instaura-
zione del contraddittorio ex art. 140 cod. proc. 
civ. contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, 
Cost., nella sua accezione di precetto impositivo 
della ragionevolezza come confine della discre-
zionalità del legislatore ordinario.  
Infine, la "retrocessione" del contraddittorio, 
che l'art. 140 cod. proc. civ. impone tramite fic-
tio iuris, lederebbe l'art. 24 Cost., nella parte in 
cui, al secondo comma, tutela il diritto di difesa 
come inviolabile in ogni stato del processo, e 
quindi anche al momento dell'instaurazione del 
contraddittorio: i termini di difesa che il legisla-
tore concede a seguito della in ius vocatio sono 
infatti ridotti per chi subisce la notifica ex art. 
140 cod. proc. civ. in misura superiore a quella 
necessaria per rendere attuabile in tempi ragio-
nevoli il perfezionamento della notifica.  
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte costituziona-
le è intervenuto il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale 
dello Stato, che ha concluso per l'inammissibili-
tà o, comunque, per l'infondatezza della que-
stione. 
La questione sarebbe inammissibile, perché il 
Tribunale di Bologna non avrebbe indicato per 
quale ragione non possa essere data una lettura 
costituzionalmente orientata dell'art. 140 cod. 
proc. civ. 
In ogni caso, ad avviso della difesa erariale, la 
questione sarebbe infondata nel merito. 
L'art. 140 cod. proc. civ. e l'art. 149 cod. proc. 
civ. non sarebbero utilmente comparabili, in 
quanto perseguono diverse finalità. Mentre la 
disciplina dettata dall'art. 140 cod. proc. civ. - 
per l'ipotesi di notificazione eseguita personal-
mente dall'ufficiale giudiziario, ma resa impos-
sibile per irreperibilità o rifiuto del destinatario - 
è ispirata all'evidente fine di non pregiudicare il 
diritto di difesa del notificante, a causa di circo-
stanze personali o di possibili comportamenti 
dilatori del destinatario; l'art. 149 cod. proc. civ., 
invece, riguarda la diversa ipotesi di notificazio-
ne effettuata a mezzo del servizio postale e per-
segue l'inderogabile finalità di tutelare il diritto 
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di difesa del notificatario. 
La questione sollevata in riferimento all'art. 24 
Cost. sarebbe, in via preliminare, inammissibile, 
perché il giudice rimettente non spiegherebbe 
quale sarebbe il termine "normale" per la difesa 
ed in quale misura esso sarebbe ridotto. In ogni 
caso, essa sarebbe infondata nel merito. Difatti, 
nell'ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. 
ciò che viene spedito con la raccomandata con 
avviso di ricevimento è l'avviso con il quale l'uf-
ficiale giudiziario comunica alla parte di avere 
effettuato il deposito dell'atto nella casa comu-
nale; nella notificazione a mezzo posta, invece, 
ciò che viene spedito è proprio l'atto da notifi-
care. Pertanto, un problema di conoscenza ef-
fettiva dell'atto in questione, per l'ipotesi di no-
tifica ex art. 140 cod. proc. civ., non si pone 
mai, in quanto, appunto, anche con la ricezione 
della raccomandata il destinatario non viene a 
conoscenza del contenuto dell'atto. 
La difesa erariale esclude, infine, che si ponga 
un problema di violazione del giusto processo e 
del principio dell'effettività del contraddittorio. 
3. - Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2008 
(reg. ord. n. 88 del 2009), la Corte d'appello di 
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 
24 Cost., questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui, 
secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti 
della notifica, per il destinatario della stessa, dal 
momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver 
eseguito il deposito dell'atto da notificare presso 
la casa comunale ed aver affisso il prescritto av-
viso alla porta dell'abitazione del destinatario, 
completa l'iter notificatorio inviando al destina-
tario medesimo una raccomandata con avviso 
di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto 
deposito, anziché prevedere che la notificazione 
si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data 
di spedizione della lettera raccomandata ovvero 
dalla data del ritiro della copia dell'atto, se ante-
riore, in modo analogo a quanto previsto dal-
l'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta 
e di comunicazioni a mezzo posta connesse con 
la notificazione di atti giudiziari), come modifi-
cato dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Pia-
no di azione per lo sviluppo economico, sociale 
e territoriale), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
La Corte d'appello motiva la sussistenza del re-

quisito della rilevanza osservando che nel giudi-
zio si discute proprio di quale sia la data di noti-
fica del decreto ingiuntivo - effettuata ex art. 
140 cod. proc. civ. - da considerare efficace per 
i destinatari, attuali appellanti. Seguendosi la tesi 
della Corte di cassazione, fatta propria dal pri-
mo giudice, secondo cui tale data coinciderebbe 
con il giorno in cui l'ufficiale giudiziario spedi-
sce al destinatario la raccomandata (nella specie 
il 22 marzo 2004), l'opposizione dovrebbe con-
siderarsi tardiva e quindi improcedibile, perché 
proposta oltre il termine decadenziale di qua-
ranta giorni di cui all'art. 641, primo comma, 
cod. proc. civ. (l'atto di opposizione essendo 
stato notificato a mezzo posta e consegnato agli 
ufficiali giudiziari in data 4 maggio 2004); men-
tre, reputandosi che la data coincida con il gior-
no di effettivo ritiro del piego (30 marzo 2004) 
o con il decorso dei dieci giorni successivi alla 
spedizione (1° aprile 2004), l'opposizione moni-
toria dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi 
procedibile. 
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giu-
dice a quo osserva che l'art. 140 cod. proc. civ. 
e l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevedono 
modalità notificatorie alquanto simili in presen-
za di analoghi presupposti di fatto. In entrambi 
i casi, la notifica non può effettuarsi direttamen-
te al destinatario, perché questi non è reperibile 
in loco o perché le persone abilitate a ricevere il 
piego in luogo di lui rifiutano di riceverlo, ovve-
ro perché vi è temporanea assenza del destina-
tario o la mancanza, inidoneità o assenza delle 
persone sopra menzionate. In un caso, quello di 
cui all'art. 140 cod. proc. civ., l'ufficiale giudizia-
rio deposita la copia dell'atto da notificare nella 
casa del comune dove la notificazione deve ese-
guirsi, affigge avviso del deposito in busta chiu-
sa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'uffi-
cio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà 
notizia per raccomandata con avviso di ricevi-
mento; analogamente, nel caso di notifica ex 
art. 8 della legge n. 890 del 1982, l'agente posta-
le deposita il piego presso l'ufficio postale pre-
posto alla consegna o presso una sua dipenden-
za, e del tentativo di notifica del piego e del suo 
deposito presso l'ufficio postale o una sua di-
pendenza dà notizia al destinatario mediante 
avviso in busta chiusa a mezzo lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento. In sostanza, 
l'unica vera differenza strutturale sarebbe che, 
nell'un caso, l'ufficiale giudiziario provvede al 
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deposito della copia presso la casa comunale, 
mentre, nell'altro, l'agente postale provvede al 
deposito del piego presso l'ufficio postale.  
Si tratta allora di verificare - prosegue il rimet-
tente - se questa differenza possa ex se giustifi-
care l'operare della successiva regola differen-
ziatrice secondo cui solo nella notifica postale il 
destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spe-
dizione della raccomandata per ritirare l'atto 
presso l'ufficio postale, senza che tale periodo 
decorra a suo svantaggio, laddove l'art. 140 cod. 
proc. civ. - secondo la tradizionale interpreta-
zione di legittimità - fa coincidere la data della 
notifica con la stessa data di spedizione della 
raccomandata. 
A seguito della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 346 del 1998, il legislatore - con l'art. 2 
del decreto-legge n. 35 del 2005 - non si è limi-
tato a introdurre in modo espresso l'obbligo di 
spedizione della raccomandata, ma ha anche 
posto una regola di maggior tutela per il desti-
natario della notifica a mezzo posta attraverso 
la fissazione di un termine (massimo) di dieci 
giorni per il ritiro del piego, termine utile a far 
decorrere gli effetti della notifica per il destina-
tario stesso al fine dello svolgimento di ogni ul-
teriore e successiva attività processuale di suo 
interesse. Pertanto, quanto alle notifiche di atti 
giudiziari a mezzo posta nei casi di assenza o 
rifiuto di cui all'art. 8, secondo comma, della 
legge n. 890 del 1982, il sistema - ormai basato 
sul generale principio di scissione soggettiva del 
momento perfezionativo del procedimento no-
tificatorio - si completa in questo senso: per il 
notificante, a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 477 del 2002, la notifica si per-
feziona comunque al momento della consegna 
dell'atto da notificare; per il notificatario, si per-
feziona decorsi dieci giorni dalla data di spedi-
zione della lettera raccomandata di cui al se-
condo comma ovvero dalla data del ritiro del 
piego, se anteriore.  
Posto che, secondo l'esegesi consolidata della 
Corte di cassazione, la data di notifica ex art. 
140 cod. proc. civ. coincide per il destinatario 
con l'invio della raccomandata, l'esistenza stessa 
di tale interpretazione, ad avviso del rimettente, 
configura e conforma il precetto normativo e 
non consente di percorrere una interpretazione 
difforme che si pretenda costituzionalmente o-
rientata. 
Così interpretata, la disposizione denunciata 

violerebbe l'art. 3 Cost., perché casi identici ver-
rebbero trattati in modo ingiustificatamente di-
verso. Difatti, l'art. 8, quarto comma, della legge 
n. 890 del 1982, dando un termine (massimo) di 
dieci giorni per il ritiro del piego, elimina in ra-
dice l'ingiusta erosione del termine per svolgere 
le successive attività difensive (come nel caso di 
specie per proporre opposizione a decreto in-
giuntivo), riportando la situazione di garanzia 
delle parti in equilibrio: per un verso, lascia un 
tempo congruo al destinatario per ritirare l'atto; 
mentre, per l'altro, non rende troppo onerosa la 
notifica per il mittente, che, comunque, potrà 
dare per notificato l'atto decorso il termine di 
dieci giorni. 
Un simile effetto non è garantito dall'art. 140 
cod. proc. civ., esponendo il destinatario di una 
notifica effettuata ai sensi di tale norma ad un 
trattamento meno garantista, pur in presenza di 
presupposti di fatto analoghi, e per di più sulla 
base di una scelta della tipologia di notifica che 
viene effettuata, di norma, da soggetti, l'ufficiale 
giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia 
interesse alla conoscibilità dell'atto da parte del 
notificatario. 
Vi sarebbe anche un contrasto con l'art. 24 
Cost., per la minor tutela offerta al destinatario 
di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., essen-
do questi costretto a presidiare con tendenziale 
continuità la sua cassetta postale anche in pe-
riodo di vacanza o ferie, per evitare il rischio di 
perdere tempo utile al compimento di attività 
difensive che prendano data a partire dall'avve-
nuta notifica, mentre molto meno rischiosa e 
onerosa è la situazione del destinatario di una 
notifica postale ex art. 8 della legge n. 890 del 
1982. 
Del resto, la stessa Corte di cassazione, con 
l'ordinanza delle Sezioni unite n. 458 del 2005, 
anche se ha ritenuto che per il notificante la no-
tifica ex art. 140 cod. proc. civ. prenda effetto 
dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giu-
diziario, ha considerato comunque necessario 
che il notificante, esibendo l'avviso di ricevi-
mento, ponga il giudice nelle condizioni di veri-
ficare se l'atto sia stato effettivamente conse-
gnato al destinatario o sia comunque conve-
nientemente entrato nella sua sfera di conosci-
bilità. Ciò, ad avviso del rimettente, significa 
che non ha più alcun rilievo la circostanza che, 
spedendo l'avviso ex art. 140 cod. proc. civ., 
l'ufficiale giudiziario metta il notificatario po-

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 29 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166280ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121697ART8


Giurisprudenza di Legittimità 

tenzialmente in grado di conoscere la natura 
dell'atto notificando, poiché ciò che conta, nella 
nuova ricostruzione interpretativa della Corte 
stessa, è la produzione dell'avviso di ricevimen-
to come strumento per accertare l'effettiva co-
noscenza o conoscibilità dell'atto. Pertanto non 
vi sarebbe più motivo di distinguere le due 
forme di notifica in esame sulla base di una dif-
ferenza - la possibilità di immediata conoscenza 
dei dati salienti dell'atto da notificare per la pre-
senza delle indicazioni prescritte dall'art. 48 
disp. att. cod. proc. civ. - che non rileva co-
munque ai fini della decorrenza di efficacia della 
notifica ex art. 140 cod. proc. civ., né per il no-
tificante, né per il notificatario. 
4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte costituziona-
le è intervenuto il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale 
dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza 
della questione. 
Dopo avere rilevato che l'art. 140 cod. proc. 
civ. e l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non sa-
rebbero utilmente comparabili, l'Avvocatura os-
serva che la questione sarebbe infondata anche 
in riferimento all'art. 24 Cost. Sotto quest'ulti-
mo profilo, la difesa erariale premette che il 
problema prospettato dal rimettente si pone per 
tutte le notificazioni effettuate attraverso la 
spedizione di una raccomandata e che il termine 
di dieci giorni previsto dal citato art. 8 non co-
stituirebbe idonea tutela per il destinatario.  
5. - In prossimità della camera di consiglio, 
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, 
nell'uno e nell'altro giudizio, memorie illustrati-
ve. 
La difesa erariale - nel ribadire che la giurispru-
denza costituzionale, sin dal 1975, ha affermato 
la legittimità costituzionale della norma denun-
ciata con riguardo al perfezionamento della no-
tificazione con decorrenza dalla data di spedi-
zione della raccomandata e non da quella del 
ricevimento della stessa - osserva, con riguardo 
alla questione sollevata dal Tribunale di Bolo-
gna, che l'ordinanza di rimessione non prospet-
ta profili di illegittimità nuovi o diversi da quelli 
già sottoposti ed esaminati dalla Corte costitu-
zionale. La differente disciplina del perfeziona-
mento del procedimento notificatorio dell'art. 
140 cod. proc. civ. rispetto a quello della notifi-
ca a mezzo posta - si afferma - è stata ampia-
mente giustificata dalla Corte costituzionale. 
Inoltre, ad avviso della difesa erariale, il rispetto 

del principio dell'effettività del contraddittorio, 
quale corollario del più ampio principio del giu-
sto processo sancito dall'art. 111 Cost., non ag-
giunge nulla rispetto a quanto è stato già stabili-
to dalla Corte costituzionale con riferimento al 
diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. La 
questione sarebbe altresì infondata se analizzata 
alla luce della fattispecie concreta, avendo il de-
bitore goduto di un lasso di tempo più che con-
gruo (quaranta giorni) per approntare la propria 
difesa e per notificare l'atto di citazione in op-
posizione a decreto ingiuntivo.  
In relazione alla questione sollevata dalla Corte 
d'appello di Milano, l'Avvocatura osserva che, 
con la sentenza n. 346 del 1998, la Corte costi-
tuzionale non ha affermato la necessità che tutti 
i procedimenti notificatori siano identici o stret-
tamente omogenei - ciò che lederebbe la discre-
zionalità legislativa - bensì che viola il diritto di 
difesa la mancanza di un avviso del compimen-
to delle formalità di cui all'art. 8 della legge n. 
890 del 1982 e la ristrettezza del termine di dieci 
giorni a seguito dei quali l'ufficio postale poteva 
rispedire al mittente l'atto senza che il destinata-
rio avesse più la possibilità di reperirlo. 
Secondo la difesa erariale, le modalità della noti-
fica stabilite dall'art. 140 cod. proc. civ. garanti-
scono i diritti di difesa ed il ragionevole tratta-
mento, non venendo in gioco alcuna necessità 
di uniformarle ulteriormente senza invadere il 
campo della discrezionalità propria del legislato-
re.  
 

Motivi della decisione 
 
1. - Le questioni di legittimità costituzionale, 
sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna 
(reg. ord. n. 75 del 2009) e dalla Corte d'appello 
di Milano (reg. ord. n. 88 del 2009), investono 
l'art. 140 cod. proc. civ., il quale, sotto la rubrica 
«Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia», 
prevede che se non è possibile eseguire la con-
segna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto 
delle persone indicate nell'articolo precedente, 
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa 
del comune dove la notificazione deve eseguir-
si, affigge avviso del deposito in busta chiusa e 
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o 
dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia 
per raccomandata con avviso di ricevimento. 
L'art. 140 cod. proc. civ. è denunciato da en-
trambi i rimettenti nella parte in cui, secondo il 
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diritto vivente - quale risulta dalla consolidata 
giurisprudenza della Corte di cassazione, anche 
a Sezioni unite -, fa decorrere gli effetti della 
notifica, nei confronti del destinatario della 
stessa, dal compimento dell'ultimo degli adem-
pimenti prescritti, ossia dalla spedizione della 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
Così interpretata, la norma denunciata - non 
prevedendo che il contraddittorio si instauri al-
l'atto della consegna al destinatario o a chi per 
esso della raccomandata informativa o, qualora 
la consegna non sia ancora avvenuta, al verifi-
carsi della compiuta giacenza della suddetta rac-
comandata - violerebbe, ad avviso del Tribunale 
di Bologna, gli artt. 3, primo comma, 24, se-
condo comma, e 111, primo e secondo comma, 
della Costituzione, per irragionevolezza, per in-
giustificata disparità di trattamento rispetto alla 
notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, 
per l'incidenza sul diritto di difesa del destinata-
rio di atti notificati ai sensi dell'art. 140 cod. 
proc. civ. e per la lesione dei principi costitu-
zionali in materia di giusto processo (contrad-
dittorio e parità delle parti). 
Lo scrutinio di legittimità costituzionale, in rife-
rimento agli artt. 3 e 24 Cost., è sollecitato dalla 
Corte d'appello di Milano attraverso l'indicazio-
ne, come tertium comparationis, dell'art. 8, 
quarto comma, della legge 20 novembre 1982, 
n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di 
comunicazioni a mezzo posta connesse con la 
notificazione di atti giudiziari), come modificato 
dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 
35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano 
di azione per lo sviluppo economico, sociale e 
territoriale), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, che fa coincidere il 
compimento della notificazione dal lato del de-
stinatario con il decorso di dieci giorni dalla da-
ta di spedizione della lettera raccomandata ov-
vero con la data del ritiro della copia dell'atto, 
se anteriore. 
2. - Entrambe le ordinanze di rimessione atten-
gono a questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 140 cod. proc. civ. e sono sollevate sot-
to profili analoghi; i relativi giudizi possono 
pertanto essere riuniti per essere decisi con u-
n'unica pronuncia. 
3. - Preliminarmente, deve essere disattesa l'ec-
cezione di inammissibilità sollevata dall'Avvoca-
tura generale dello Stato con riguardo all'ordi-
nanza di rimessione del Tribunale ordinario di 

Bologna sul rilievo che il giudice a quo sarebbe 
venuto meno all'onere di sperimentare la prati-
cabilità di un'interpretazione adeguatrice.  
Il giudice rimettente ha preso atto dell'essersi 
formata una interpretazione costante, prove-
niente dalla stessa Corte di cassazione, in termi-
ni di diritto vivente, ed ha richiesto l'intervento 
di questa Corte affinché controlli la compatibili-
tà dell'indirizzo consolidato con i principi costi-
tuzionali. 
4. - La questione sollevata dal Tribunale ordina-
rio di Bologna è inammissibile per un'altra pre-
liminare ragione, ossia per mancata motivazione 
sulla rilevanza della questione. Il giudice rimet-
tente, infatti, ha omesso sia di descrivere com-
piutamente la fattispecie concreta sottoposta al 
suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, 
nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di 
illegittimità costituzionale. 
5. - La questione sollevata dalla Corte d'appello 
di Milano è, invece, fondata. 
5.1. - Questa Corte ha già avuto occasione di 
scrutinare questioni di legittimità costituzionale 
aventi ad oggetto l'art. 140 cod. proc. civ., in-
terpretato nel senso che la notificazione debba 
ritenersi perfezionata con la spedizione della 
raccomandata e non con il suo recapito. 
La sentenza n. 213 del 1975 ha dichiarato la 
questione non fondata in riferimento agli artt. 3 
e 24 della Costituzione.  
Premesso che «non esistono impedimenti di 
ordine costituzionale a che le modalità delle no-
tifiche siano diversamente disciplinate, in rela-
zione ai singoli procedimenti e agl'interessi che 
attraverso essi debbono trovare tutela», questa 
Corte ha rilevato che «nell'ambito del processo 
civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa 
del destinatario delle notificazioni per ufficiale 
giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia 
dell'atto pervenga nella sfera di disponibilità del 
destinatario medesimo», essendo «ovvio che, 
ove questi si allontani, sia un suo onere predi-
sporre le cose in modo che possa essere infor-
mato di eventuali comunicazioni che siano a lui 
dirette».  
La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato 
che, nell'ambito del processo civile, «il diritto di 
difesa di ciascuna parte va contemperato con 
quello dell'altra, cosicché, con riguardo alle no-
tifiche, a ragione vengono tenuti presenti non 
solo gli interessi del destinatario dell'atto, ma 
anche le esigenze del notificante, sul quale pos-
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sono gravare oneri di notifica entro termini di 
decadenza». Infine, ha sottolineato che non è 
utile la comparazione con l'art. 149 cod. proc. 
civ., il quale, al contrario dell'art. 140 cod. proc. 
civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo 
posta, che l'avviso di ricevimento della racco-
mandata debba essere allegato all'originale, con 
la conseguenza che la notifica va considerata 
perfezionata solo alla data della ricezione della 
raccomandata. Secondo la sentenza, infatti, la 
notifica a mezzo posta non prevede per il desti-
natario maggiori garanzie di quelle previste dal-
l'art. 140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per 
posta, «la ricevuta di ritorno riguarda l'unica o-
perazione predisposta perché l'atto pervenga 
nella sfera del destinatario ed equivale alla relata 
che l'ufficiale giudiziario appone in calce all'ori-
ginale dell'atto qualora questo sia notificato ai 
sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. Se il destinata-
rio è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha 
affissione di avviso presso la casa del destinata-
rio e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno 
(così come nel caso dell'art. 140 se ne fa men-
zione nella relata dell'ufficiale giudiziario), ma 
manca completamente il secondo avviso di cui 
all'art. 140 cod. proc. civ.». 
Altre pronunce hanno confermato questa con-
clusione. Le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, 
n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 hanno dichiara-
to la manifesta infondatezza di analoghe que-
stioni di legittimità costituzionale della medesi-
ma disposizione, sollevate nella parte in cui 
questa consente di ritenere perfetta la notifica 
dalla data di spedizione della raccomandata da 
esso prescritta e non da quella della sua ricezio-
ne. La sentenza n. 250 del 1986 ricorda che la 
notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. 
proc. civ. si perfeziona dopo il deposito della 
copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione 
dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'uffi-
cio o dell'azienda del destinatario e con la spe-
dizione a quest'ultimo della raccomandata con 
avviso di ricevimento, senza che rilevino ai fini 
della perfezione della notificazione la consegna 
della raccomandata al destinatario e l'allegazione 
all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. 
E l'ordinanza n. 904 del 1988 precisa che «una 
volta realizzata la fondamentale esigenza del-
l'immissione della copia dell'atto da notificare 
nella sfera di disponibilità del destinatario - esi-
genza certamente soddisfatta dall'art. 140 cod. 
proc. civ. con l'affissione dell'avviso di deposito 

- l'adozione di ulteriori correttivi in senso ga-
rantista della disciplina in subiecta materia resta 
riservata alle scelte discrezionali del legislatore, 
in relazione a situazioni di volta in volta diffe-
renti». 
5.2. - I successivi sviluppi della giurisprudenza 
costituzionale impongono di rimeditare queste 
conclusioni. 
5.2.1. - In primo luogo, la ratio che giustificava 
la spedizione della raccomandata come momen-
to perfezionativo della notificazione ex art. 140 
cod. proc. civ. in relazione alla necessità di bi-
lanciare gli opposti interessi del notificante e del 
destinatario e all'esigenza di non addossare al 
primo i rischi inerenti al decorso del tempo per 
la consegna della raccomandata, non è più ri-
proponibile nel sistema delle notifiche derivante 
dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002. 
Per effetto di detta sentenza (con cui è stata di-
chiarata l'illegittimità costituzionale del combi-
nato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e del-
l'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 
1982, nella parte in cui prevedeva che la notifi-
cazione si perfezionasse, per il notificante, alla 
data di ricezione dell'atto da parte del destinata-
rio anziché a quella, antecedente, di consegna 
dell'atto all'ufficiale giudiziario) risulta infatti 
ormai presente nell'ordinamento processuale 
civile, fra le norme generali sulle notificazioni 
degli atti, il principio secondo il quale il mo-
mento in cui la notifica si deve considerare per-
fezionata per il notificante deve distinguersi da 
quello in cui essa si perfeziona per il destinata-
rio; con la conseguenza che, anche per le notifi-
cazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 cod. proc. 
civ., al fine del rispetto di un termine pendente 
a carico del notificante, è sufficiente che l'atto 
sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il 
predetto termine, mentre le formalità previste 
dal citato art. 140 possono essere eseguite an-
che in un momento successivo (sentenza n. 28 
del 2004; ordinanza n. 97 del 2004). 
Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 
140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente 
al buon esito della notifica, evita ogni decaden-
za a suo carico con la consegna dell'atto all'uffi-
ciale giudiziario, il destinatario - in un contesto 
che, dal punto di vista del perfezionamento del-
la notifica, continua ad essere ancorato alla spe-
dizione della raccomandata informativa, trascu-
rando la ricezione della stessa (o gli altri modi 
considerati dal sistema equipollenti) - soffre di 
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una riduzione dei termini per lo svolgimento 
delle successive attività difensive, giacché questi 
cominciano a decorrere da un momento ante-
riore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità 
dell'atto. 
Né la presunzione di conoscenza dell'atto da 
parte del destinatario con la semplice spedizio-
ne della raccomandata prevista dall'art. 140 cod. 
proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il 
ritenere che sia onere del destinatario, ove si al-
lontani, di predisporre le cose in modo da poter 
essere informato di eventuali comunicazioni 
che siano a lui dirette. Difatti, l'evoluzione della 
vita moderna e gli spostamenti sempre più fre-
quenti per la generalità delle persone fanno sì 
che l'onere di assunzione di misure precauzio-
nali in vista di eventuali notificazioni non può 
operare anche in caso di assenze brevi del de-
stinatario, poiché altrimenti il suo diritto di di-
fesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi. 
5.2.2. - In secondo luogo, è da tener presente 
che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 
1998, ha giudicato priva di ragionevolezza e le-
siva della possibilità di conoscenza dell'atto da 
parte del destinatario la disciplina della consimi-
le notificazione a mezzo posta di cui all'art. 8 
della legge n. 890 del 1982, dichiarandone l'ille-
gittimità costituzionale: (a) sia nella parte in cui 
non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere 
il piego o di firmare il registro di consegna da 
parte delle persone abilitate alla ricezione ovve-
ro in caso di mancato recapito per temporanea 
assenza del destinatario o per mancanza, inido-
neità o assenza delle persone sopra menzionate, 
fosse data notizia al destinatario medesimo con 
raccomandata con avviso di ricevimento del 
compimento delle formalità descritte e del de-
posito del piego; (b) sia nella parte in cui preve-
deva che il piego fosse restituito al mittente, in 
caso di mancato ritiro da parte del destinatario, 
dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio 
postale.  
A questo punto, dopo la declaratoria di illegit-
timità costituzionale, è intervenuto il legislatore, 
che, con l'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 
del 2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, 
il secondo ed il quarto comma dell'art. 8 della 
legge n. 890 del 1982, prevedendo che: (a) se le 
persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del 
destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'a-
gente postale non può recapitarlo per tempora-

nea assenza del destinatario o per mancanza, 
inidoneità o assenza delle persone sopra men-
zionate, il piego è depositato lo stesso giorno 
presso l'ufficio postale preposto alla consegna o 
presso una sua dipendenza; (b) del tentativo di 
notifica del piego e del suo deposito presso l'uf-
ficio postale o una sua dipendenza è data noti-
zia al destinatario, a cura dell'agente postale 
preposto alla consegna, mediante avviso in bu-
sta chiusa a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento che, in caso di assenza del 
destinatario, deve essere affisso alla porta d'in-
gresso oppure immesso nella cassetta della cor-
rispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'a-
zienda; (c) l'avviso deve contenere l'indicazione 
del soggetto che ha richiesto la notifica e del 
suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario 
al quale la notifica è stata richiesta e del numero 
di registro cronologico corrispondente, della 
data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio po-
stale o della sua dipendenza presso cui il depo-
sito è stato effettuato, nonché l'espresso invito 
al destinatario a provvedere al ricevimento del 
piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso 
entro il termine massimo di sei mesi, con l'av-
vertimento che la notificazione si ha comunque 
per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del 
deposito e che, decorso inutilmente anche il 
predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito 
al mittente; (d) la notificazione si ha per esegui-
ta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione 
della lettera raccomandata ovvero dalla data del 
ritiro del piego, se anteriore. 
Ne risulta un capovolgimento rispetto al siste-
ma precedente, in cui era l'art. 8 della legge n. 
890 del 1982 a prevedere una disciplina meno 
garantista per il notificatario rispetto a quella 
apprestata, in presenza di analoghi presupposti 
di fatto, dall'art. 140 cod. proc. civ., perché la 
notifica a mezzo posta si perfeziona, per il de-
stinatario, non con il semplice invio a cura del-
l'agente postale della raccomandata che dà avvi-
so dell'infruttuoso accesso, ma decorsi dieci 
giorni dall'inoltro della raccomandata o nel mi-
nor termine costituito dall'effettivo ritiro del 
plico in giacenza. E ciò, per di più, in un conte-
sto nel quale la scelta della tipologia di notifica 
viene effettuata da soggetti, l'ufficiale giudiziario 
ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse 
alla conoscibilità dell'’atto da parte del notifica-
tario: il solo notificante, infatti, può richiedere 
all'ufficiale giudiziario di effettuare la notifica 
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personalmente e, qualora ciò non faccia, l'uffi-
ciale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere 
l'uno o l'altro modo di notificazione (sentenza 
n. 346 del 1998).  
5.3. - Nell'attuale sistema normativo si è dunque 
verificata una discrasia, ai fini dell'individuazio-
ne della data di perfezionamento della notifica 
per il destinatario, tra la disciplina legislativa 
della notificazione a mezzo posta, dettata dal 
novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 - do-
ve le esigenze di certezza nella individuazione 
della data di perfezionamento del procedimento 
notificatorio, di celerità nel completamento del 
relativo iter e di effettività delle garanzie di dife-
sa e di contraddittorio sono assicurate dalla 
previsione che la notificazione si ha per eseguita 
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della 
lettera raccomandata informativa ovvero dalla 
data di ritiro del piego, se anteriore - e la disci-
plina dell'art. 140 cod. proc. civ., nella quale il 
diritto vivente, ai fini del perfezionamento della 
notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, 
per esigenze di certezza, alla sola spedizione 
della raccomandata, sia pure recuperando ex 
post la ricezione della raccomandata, da allegare 
all'atto notificato, o in vista del consolidamento 
definitivo degli effetti provvisori o anticipati 
medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, 
Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in 
funzione della prova dell'intervenuto perfezio-
namento del procedimento notificatorio (Corte 
di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 
627).  
È evidente che la disposizione denunciata, così 
come interpretata dal diritto vivente, facendo 
decorrere i termini per la tutela in giudizio del 
destinatario da un momento anteriore alla con-
creta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola 
i parametri costituzionali invocati dal rimetten-
te, per il non ragionevole bilanciamento tra gli 
interessi del notificante, su cui ormai non gra-
vano più i rischi connessi ai tempi del procedi-
mento notificatorio, e quelli del destinatario, in 
una materia nella quale, invece, le garanzie di 
difesa e di tutela del contraddittorio devono es-
sere improntate a canoni di effettività e di pari-
tà, e per l'ingiustificata disparità di trattamento 
rispetto alla fattispecie, normativamente assimi-
labile, della notificazione di atti giudiziari a 
mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge 
n. 890 del 1982.  
Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella 
parte in cui prevede che la notifica si perfezio-
na, per il destinatario, con la spedizione della 
raccomandata informativa, anziché con il rice-
vimento della stessa o, comunque, decorsi dieci 
giorni dalla relativa spedizione. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
riuniti i giudizi,  
1) dichiara inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'art. 140 del codice di 
procedura civile, sollevata, in riferimento agli 
artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo 
comma, e 24, secondo comma, della Costitu-
zione, dal Tribunale ordinario di Bologna con 
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 
140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede 
che la notifica si perfeziona, per il destinatario, 
con la spedizione della raccomandata informa-
tiva, anziché con il ricevimento della stessa o, 
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa 
spedizione. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte co-
stituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gen-
naio 2010. 
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Artisti di strada e diritto alla mancia. 
 
Cass. Pen., Sez. II , del 04 febbraio 2010 n. 
4819: “Non costituisce reato di rapina, bensì quello di 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pretendere, u-
sando violenza o minaccia, una corresponsione in denaro 
per l’attività svolta in qualità di artista di strada”∗ 
 
La Corte di Cassazione ha emesso una partico-
lare sentenza riguardante il caso di tre “centu-
rioni” della capitale, condannati dalla Corte 
d’Appello di Roma per concorso in rapina ai 
danni di due turisti coreani che, incuriositi dai 
loro costumi, hanno voluto farsi fotografare in-
sieme a loro. 
I tre centurioni hanno subito chiesto ai turisti 
un compenso di Lire 50.000 (sic!) per detta fo-
tografia e di fronte all’esitazione dei due turisti 
nel pagare detta cifra hanno rapidamente prele-
vato dal portafoglio estratto da uno dei due tu-
risti una banconota da Lire 100.000 provveden-
do contestualmente a restituire il resto di Lire 
50.000. 
I giudici di Piazza Cavour hanno osservato che 
la Corte d’Appello di Roma ha trascurato un 
aspetto fondamentale della vicenda consistente 
nel fatto che i due turisti “apparivano divertiti circo-
stanza che dimostra come essi non fossero stati costretti a 
fare la foto con i centurioni ma avevano accettato di 
buon grado la situazione”; hanno rilevato altresì 
detti giudici che è “consuetudine compensare in 
qualche modo, anche con mance, le prestazioni 
dei soggetti operanti in luoghi di forte affluenza 
turistica (giocolieri, musicisti, comparse, etc.) 
sicché non può ritenersi che i due turisti rite-
nessero di non dovere alcunché”. 
La Corte di Cassazione, atteso che la condotta 
dei centurioni era finalizzata al conseguimento 
del compenso per la foto che nella loro impo-
stazione era conseguente ad un loro diritto, ha 
rilevato che la restituzione del resto è assoluta-
mente incompatibile con l’intenzione di com-
piere una rapina (come sostenuto dalla Corte 
territoriale) ovvero un’estorsione (come conte-
stato originariamente). 
Secondo la Suprema Corte al fatto in esame de-
ve darsi la qualificazione giuridica del reato di 
cui all’art.393 c.od. pen.6 ossia esercizio arbitra-

                                                 

                                                                           

∗ massima non ufficiale 
6 Art. 393 cod.pen. Esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni con violenza alle persone. 

rio delle proprie ragioni con violenza alla per-
sone punito in seguito a querela dell’offeso; 
pertanto, come già accertato dal Tribunale, in 
mancanza di querela, “non resta che emettere la pro-
nuncia di non doversi procedere per tale motivo, previo 
annullamento della decisione di secondo grado”.  
 

Monia Monachini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e 
potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ra-
gione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle 
persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclu-
sione fino a un anno. 
2.Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, 
alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 
euro 206. 
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle 
persone è commessa con armi 
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Cass. Pen., Sez. II, del 4 febbraio 2010 n. 
4819 
 

Svolgimento del processo 
 
M.C., D.S.M., D.S. G., indicati in rubrica; 
venivano giudicati dal GUP presso il Tribunale 
di Roma, perché imputati dei reati di: 
A) artt. 110, 56 e 629 c.p. perché, dopo essersi 
fatta scattare una fotografia in veste di centu-
rioni dell'antica Roma ed avendo richiesto un 
compenso di L. 50.000, compivano atti idonei 
in modo non equivoco a costringere i turisti 
stranieri: C.H.J. e L. M.D. a consegnare la pre-
detta somma, mediante violenza, consistita: per 
M., nel bloccare il braccio destro al C. e, per i 
D.S., nell'accerchiare i due turisti, senza riuscire 
nell'intento per cause indipendenti dalla loro 
volontà; 
B) artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 4 e 5 
perchè, in concorso tra loro, in numero di tre, 
D.S.G. agendo materialmente, gli altri due fun-
gendo da avvisatori (pali) si impossessavano di 
una banconota di L. 100.000 di proprietà di C. 
H.J., sottraendola con destrezza consistita nel-
l'infilare la mano destra all'interno del portafogli 
del predetto ed estrarre la banconota suddetta. 
Reati commessi in data (OMISSIS). 
Al termine del giudizio, svoltosi con il rito ab-
breviato, il GUP, con sentenza del 16.11.05, di-
chiarava non doversi procedere nei confronti 
dei predetti in ordine al reato di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni con violenza alla 
persona, a norma dell'art. 393 c.p., così modifi-
cata la qualificazione giuridica dei fatti contesta-
ti, perché l'azione penale non poteva essere ini-
ziata per mancanza di querela. 
Avverso tale decisione proponeva ricorso per 
cassazione il PM e questa Corte, con ordinanza 
del 12.04.07, qualificava l'impugnazione come 
appello e disponeva trasmettersi gli atti alla Cor-
te di Appello di Roma. 
Con sentenza depositata in data 29.01.08, la 
Corte di appello di Roma, in riforma della sen-
tenza di primo grado, dichiarava gli imputati 
colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 628 
c.p., per concorso nel delitto di rapina, così ri-
qualificati i fatti di cui ai capi A) e B) dell'impu-
tazione e, in concorso delle attenuanti di cui al-
l'art. 62 c.p., n. 4 e art. 62 bis c.p., prevalenti 
sulla recidiva contestata, ed applicata la dimi-
nuente per il rito, condannava i predetti alla pe-

na di mesi 10 e gg. 20 di reclusione ed Euro 200 
di multa. 
Avverso tale decisione di secondo grado, ricor-
rono per cassazione gli imputati, tramite il Di-
fensore, deducendo: 
1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). 
Il ricorrente, censura la decisione impugnata: 
- per avere errato nell' applicazione della legge 
penale, laddove avrebbe violato il principio di 
correlazione tra il fatto contestato ed il reato ri-
tenuto in sentenza; 
- al riguardo il ricorrente sottolinea che agli im-
putati erano stati contestati i reati: di tentata e-
storsione e successivo furto consumato, relativi 
a due condotte distinte tra loro che non pote-
vano essere ricondotte all'ipotesi della rapina 
consumata se non violando il principio di cui 
all'art. 521 c.p.p. di correlazione tra l'accusa e la 
sentenza nonché il principio di cui all'art. 597 
c.p.p. avendo il PM formulato l'impugnazione 
insistendo nel ritenere la sussistenza dell'impu-
tazione originaria di estorsione tentata e di fur-
to. 
2 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 
Il ricorrente censura la sentenza impugnata di 
illogicità per avere ritenuto la sussistenza dell'e-
lemento oggettivo della violenza, laddove dalle 
dichiarazioni rese dalle parti offese emergevano 
atti privi di violenza, tali non potendo essere 
qualificati: 
- il prendere la mano di uno di essi per fare la 
foto; ovvero: 
- l'avere circondato i turisti; 
3 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) 
ed e). 
Il ricorrente censura la decisione impugnata per 
illogicità per avere ritenuto provato l'elemento 
soggettivo del reato, laddove questo era escluso: 
- sia dalla convinzione degli imputati di richie-
dere il giusto compenso per la loro prestazione, 
sicché poteva ritenersi l'ipotesi di cui all'art. 393 
c.p.; e: - sia dall'avere essi restituito la somma di 
L. 50.000, dopo avere preso la banconota da L. 
100.000, il che era incompatibile con la volontà 
di compiere una rapina. CHIEDE pertanto 
l'annullamento della sentenza impugnata. 
 

Motivi della decisione 
 

Con il primo motivo si deduce una violazione 
di legge in contrasto con la giurisprudenza con-
solidata di questa Corte. 
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Si è infatti ripetutamente affermato che: “Si ha 
violazione del principio di correlazione tra ac-
cusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato 
nei suoi elementi essenziali in modo tanto de-
terminante da comportare un effettivo pregiu-
dizio ai diritti della difesa.” (Cassazione penale, 
sez. 6^, 05 marzo 2009, n. 12156). 
Nella specie, sia il Tribunale che la Corte di ap-
pello hanno adottato delle decisioni del tutto in 
linea con tale principio, ritenendo che i fatti 
contestati davano luogo alla responsabilità per 
reati diversi da quelli ascritti, ritenendo - il Tri-
bunale il diverso reato: - di esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni, e - la Corte di appello il 
diverso reato: - di rapina consumata. 
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza 
ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul 
contenuto dell'accusa e, con esso, l'esercizio ef-
fettivo del diritto di difesa dell'imputato; (Cas-
sazione penale, sez. 5^, 25 novembre 2008. n. 
20741). 
Nella specie non vi è stata violazione di tale 
principio ove si consideri che l’addebito specifi-
camente formulato nell’imputazione era chia-
ramente comprensivo dei fatti posti a base della 
responsabilità per i due diversi reati ex artt. 393 
e 628 c.p. e che, pertanto, le possibilità di difesa 
degli imputati sono state concretamente offerte 
dal reale sviluppo della dialettica processuale. 
Passando all’esame del merito del ricorso si de-
ve osservare che il terzo motivo risulta merite-
vole di accoglimento nella parte in cui censura 
la sentenza impugnata per non avere ravvisato 
nella specie l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. 
Dalla sentenza di 1^ grado emerge che la scena 
che ha visto coinvolti gli odierni ricorrenti è sta-
ta descritta dai carabinieri L.V. e P. che, in ser-
vizio in borghese, hanno visto i tre imputati, 
avvicinarsi ai due turisti (OMISSIS) “inducen-
doli" a fare una fotografia con loro, e chiedere 
subito dopo il compenso di L. 50.000 ai predet-
ti che, a detta dei carabinieri, si mostravano 
“molto divertiti dell’accaduto”. 
I turisti, tuttavia, avevano esitato nel pagare 
quanto richiesto ma allorché uno di essi aveva 
estratto il portafogli, il D.S. era stato rapido a 
prelevare la banconota da L. 100.000, provve-
dendo contestualmente a restituire il resto di L. 
50.000. 
La vicenda era stata interrotta dall’intervento 
dei carabinieri. 
La Corte di cassazione non può procedere alla 

ricostruzione del fatto ma sulla scorta della pre-
cisa descrizione contenuta nella sentenza di 
primo grado, resta obbligata ad individuare l'i-
potesi di reato che risulta consumata; invero: 
“rientra nei poteri della Corte di cassazione, ex 
art. 609 c.p.p., comma 2, la corretta qualifica-
zione giuridica del fatto, anche nel caso in cui il 
ricorso sia stato proposto dal solo imputato. 
(Cassazione penale. sez. 6^, 30 gennaio 2008. n. 
11055). 
Tanto premesso appare evidente l'errore in cui 
è caduto il giudice di secondo grado, laddove ha 
inquadrato tale vicenda nell'ambito della rapina. 
La sentenza impugnata ha trascurato un aspetto 
fondamentale della vicenda consistente nel fatto 
che i due turisti “apparivano divertirti”; circo-
stanza che dimostra come essi non fossero stati 
costretti a fare la foto con i “centurioni” ma a-
vevano accettato di buon grado la situazione; la 
circostanza è rilevante perché connota la con-
dotta ascritta sotto il profilo psicologico; è no-
to, infatti, come sia consuetudine compensare 
in qualche modo, anche con mance, le “presta-
zioni” dei soggetti operanti nei luoghi di forte 
affluenza turistica (giocolieri, musicisti, compar-
se, etc.) sicché non può ritenersi che i due turi-
sti ritenessero di non dovere alcunché. 
Per contro, l’atteggiamento psicologico degli 
imputati era quello di chi reclama il soddisfaci-
mento di un diritto, a nulla rilevando la fonda-
tezza della pretesa, essendo noto che, in tema di 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il pre-
teso diritto può essere anche semplicemente 
supposto. (Cassazione penale. sez. 6^ 03 otto-
bre 2007. n. 39068). 
Entrambi i giudici di merito hanno evidenziato 
come la condotta di “accerchiamento” dei due 
turisti ad opera dei “centurioni” che reclamava-
no il compenso, fosse idonea ad integrare una 
situazione di minaccia o di larvata violenza, tale 
da “costringere” i turisti a versare la somma ri-
chiesta, sebbene le due decisioni ne abbiano 
tratto delle conseguenze diverse sotto il profilo 
giuridico. 
Le argomentazioni sino ad ora esposte ricondu-
cono la fattispecie nell’ambito del delitto previ-
sto dall'art. 393 c.p., atteso che la condotta mi-
nacciosa era finalizzata al conseguimento del 
compenso per la foto che, nella impostazione 
soggettiva degli imputati era conseguente ad un 
proprio diritto, sia pure putativamente suppo-
sto; del resto, che questo fosse l’atteggiamento 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina 37 



Giurisprudenza di Legittimità 

psicologico degli imputati, è reso manifesto da-
l’avere essi versato ai due turisti la somma di L. 
50.000 a titolo di “resto”, pur essendo venuti in 
possesso della maggior somma di L. 100.000. 
Si tratta di una circostanza che è stata ingiusta-
mente svalorizzata dalla Corte di appello, es-
sendo di tutta evidenza che la restituzione del 
“resto” è assolutamente incompatibile con l'in-
tenzione di compiere una rapina (come ritenuto 
dalla Corte territoriale) ovvero un’estorsione 
(come contestato originariamente) poiché la re-
stituzione del “resto”  lega l’agente ad una pre-
cisa prestazione che egli riteneva a lui dovuta in 
virtù di un preteso diritto. 
Al fatto deve pertanto darsi la diversa qualifica-
zione giuridica del reato di cui all'art. 393 c.p., 
sicché, in aderenza all'accertamento già operato 
dal Tribunale, che ha verificato la mancanza 
della querela, non resta che emettere la pronun-
zia di non doversi procedere per tale motivo, 
previo annullamento della decisione di 2^ gra-
do. 
 

P.Q.M. 
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata 
perché l'azione penale non poteva essere inizia-
ta per mancanza di querela in ordine al reato di 
cui all'art. 393 c.p., così qualificato il fatto ascrit-
to agli imputati. 
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 
15 gennaio 2010. 
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010  
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Sulla possibilità di transigere il diritto 
di impugnare il licenziamento. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav. , del 19 ottobre 2009 n. 
22105: “La transazione conclusa tra dipendente e da-
tore di lavoro avente ad oggetto la risoluzione del rappor-
to di lavoro - che non rientra nell'ambito di applicazione 
dell'art. 2113 cod. civ. in quanto, anche quando è ga-
rantita la stabilità del posto di lavoro, l'ordinamento 
riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre 
negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stes-
so, in base all'art. 2118 cod. civ. - determina il venir 
meno dell'illecito civile ascritto al datore di lavoro in re-
lazione al licenziamento, con la conseguenza che non so-
no più dovute al lavoratore le somme riconosciute allo 
stesso prima dell'atto transattivo per effetto di annulla-
mento giudiziale del licenziamento.” 
 
 
Con due pronunce della Corte di Cassazione si 
è conclusa dopo 16 anni l’annosa questione che 
ha visto come protagonista una dipendente di 
una società che ha chiesto l’annullamento delle 
sanzioni disciplinari inflitte dalla propria datrice 
di lavoro nonché del susseguente  licenziamen-
to disciplinare, oltre al risarcimento danni. 
Riassumendo: mentre il Pretore di Grosseto ha 
rigettato il ricorso della lavoratrice, quest’ultimo 
veniva accolto nel 1996 dal Tribunale di Gros-
seto; pertanto, reintegrava la lavoratrice e con-
dannava la società datrice di lavoro al risarci-
mento del danno nella misura di cinque mensili-
tà dell’ultima retribuzione. 
Pendente il ricorso per Cassazione proposto 
dalla società, nel 1998 è intervenuto un atto di 
transazione tra le parti con il quale la lavoratrice 
ha accettato una somma di denaro inferiore ri-
spetto a quanto previsto dall’art. 18, comma 5, 
della L. n. 300/70, a titolo di danno biologico 
ed “a saldo e stralcio di ogni spettanza”. 
La Suprema Corte ha accolto il controricorso 
incidentale della lavoratrice e ha rinviato il giu-
dizio dinanzi al Tribunale di Siena; quest’ultimo, 
dichiarata la propria incompetenza. 
La Cassazione ha dal canto suo, riaffermato il 
principio secondo cui il rinvio da parte della 
Corte stessa fissa una competenza funzionale, 
inderogabile ed incontestabile; ha invece respin-
to, in diversa composizione, l’appello della lavo-
ratrice.  
Avverso la sentenza di rinvio del Tribunale di 
Siena, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cor-

te di Cassazione con due motivi di impugnazio-
ne, ritenuti dai giudici connessi tra loro. 
Ciò che era stato rilevato dalla succitata senten-
za di rinvio e che è stato ripreso dai giudici di 
piazza Cavour è il fatto che con l’atto di transa-
zione sottoscritto dalla lavoratrice questa abbia 
rinunciato, con l’inserimento della clausola di 
stile (a saldo e stralcio di ogni spettanza), alla 
possibilità di impugnare il licenziamento in ma-
niera definitiva. 
La difesa della lavoratrice ha sostenuto stre-
nuamente la tesi dell’invalidità della suddetta 
transazione invalida perché rientrante nella pre-
visione dell’art. 21137 c.c., nonostante la stessa 
difesa  abbia riconosciuto l’esistenza di un o-
rientamento prevalente della Corte di Cassazio-
ne in senso contrario. 
Ed infatti i giudici di legittimità hanno confer-
mato la posizione dominante8 della Corte che 
in maniera univoca ha sempre ritenuto la rein-
tegrazione nel posto di lavoro come un diritto 

                                                 
7 Art. 2113 cod. civ. Rinunzie e transazioni 
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per og-
getto diritti del prestatore di lavoro derivanti da dispo-
sizioni inderogabili della legge e dei contratti o accor-
di collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 
Cod. Proc. Civ., non sono valide. 
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di deca-
denza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rap-
porto o dalla data della rinunzia o della transazione, 
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesi-
ma. 
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti 
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, 
anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne 
nota la volontà. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano 
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 
410 e 411 Cod. Proc. Civ. 
8 Il lavoratore può liberamente disporre del diritto di 
impugnare il licenziamento, facendone oggetto di ri-
nunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina 
dell’art. 2113 c.c. che considera invalidi e perciò im-
pugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di 
lavoro derivanti da prestazioni inderogabili di legge o 
dei contratti collettivi o accordi collettivi; e, infatti, 
l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del  rap-
porto di lavoro rientra nell’aerea della libera disponi-
bilità, come è desumibile dalla facoltà di recesso “ad 
nutum”, di cui il medesimo dispone, dall’ammissibilità 
di risoluzioni consensuali del contratto di lavoro e dal-
la possibilità di consolidamento degli effetti del licen-
ziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva 
impugnazione.”( Cass. Civ., 3 ottobre 200, n. 13134; 
Cass. Civ., 24 marzo 2004, n. 5940; Cass. Civ., 14 
gennaio 1998, n. 304). 
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disponibile escluso dalla previsione dell’art. 
2113 c.c.. 

                                                

Pertanto, nel caso di specie l’unica cosa può es-
sere discussa, eventualmente, secondo la Su-
prema Corte, è l’entità del risarcimento da rico-
noscere alla lavoratrice. Ossia se riconoscerle 
quindici mensilità dell’ultima retribuzione previ-
ste dall’art. 18, comma 59, L. n. 300/70, oppure 
cinque mensilità della stessa ultima retribuzione 
come previsto dal comma 410 dell’art. cit. come 
sanzione per l’illegittimità del licenziamento. 
E di eventualità si tratta appunto in questo caso 
specifico, perché, ancora una volta, il fatto che 
la lavoratrice abbia rinunziato alla reintegrazio-
ne nel posto di lavoro, accettando, sia pure ad 
altro titolo, una somma a saldo e stralcio di ogni 
sua spettanza, ha fatto sì che sia venuta meno la 
potenziale illegittimità originaria del licenzia-
mento, escludendo in tal modo a monte ogni 
richiesta di qualsiasi risarcimento. 
 
 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 

 
9 Art. 18 legge n. 300/70 
…(omissis)… 
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno co-
sì come previsto al quarto comma, al prestatore di la-
voro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in 
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione 
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta 
giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro 
non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro 
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della 
sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente 
comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spi-
rare dei termini predetti. 
10 Art. 18 legge n. 300/70 
…(omissis)… 
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma con-
danna il datore di lavoro al risarcimento del danno 
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia sta-
ta accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'in-
dennità 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. 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 19 ottobre 2009 n. 
22105 

 
 

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso depositato il 27 settembre 1993, la 
signora G. E.M. conveniva in giudizio la Uni-
coop Soc. Coop. a r.l., e - dopo avere premesso 
che era dipendente della società e che la datrice 
di lavoro le aveva inflitto varie sanzioni econo-
miche, comminandole, in ultimo, il licenzia-
mento disciplinare, in quanto in tre occasioni 
aveva inoltrato in ritardo il prescritto certificato 
medico - chiedeva l'annullamento delle sanzioni 
stesse e del licenziamento, nonché il risarcimen-
to del danno. 
La parte convenuta si costituiva e chiedeva il 
rigetto della domanda. 
Con sentenza in data 28 febbraio - 5 marzo 
1994 il Pretore di Grosseto respingeva la do-
manda, compensando le spese. 
Con sentenza n. 304/96, a seguito dell'appello 
proposto dalla G., il Tribunale di Grosseto di-
chiarava illegittime le sanzioni applicate, sia 
quelle conservative, sia il licenziamento ed or-
dinava la reintegrazione della ricorrente nel po-
sto di lavoro, condannando la società datrice al 
risarcimento del danno nella misura di cinque 
mensilità. 
Contro la decisione di secondo grado propone-
va ricorso per Cassazione la Unicoop, cui resi-
steva con controricorso la G., chiedendo, con 
ricorso incidentale, l'annullamento della senten-
za del Tribunale di Grosseto nella parte in cui la 
datrice di lavoro non era stata condannata al 
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ai 
sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 di un'in-
dennità pari alla retribuzione globale di fatto dal 
giorno del licenziamento sino a quelle dell'effet-
tiva reintegrazione, nonchè al versamento dei 
relativi contributi assistenziali e previdenziali; 
chiedeva, infine, il parziale annullamento della 
sentenza di secondo grado nella parte in cui 
non aveva condannato la resistente al pagamen-
to delle spese di tutti i gradi di giudizio. La Cor-
te di Cassazione, con sentenza n. 4968/99 del 
21 maggio 1999, rigettava l'impugnazione prin-
cipale della società Unicoop, accogliendo, inve-
ce, quella incidentale della G.; cassava la sen-
tenza in relazione all'impugnazione incidentale 
accolta e rinviava la causa, anche per la liquida-
zione delle spese, al Tribunale di Siena. 

Con ricorso depositato il 16 maggio 2000 la si-
gnora G.E. M. riassumeva il giudizio dinanzi al 
Tribunale di Siena, chiedendo che condannasse 
l'Unicoop al risarcimento del danno conseguen-
te all'illegittimità del licenziamento di cui alla 
lettera del (OMISSIS) nella misura pari alla re-
tribuzione dal giorno del licenziamento sino a 
quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al 
versamento dei contributi prescritti. 
Con sentenza del 10 ottobre - 19 dicembre 
2001, il Tribunale di Siena dichiarava la propria 
incompetenza a decidere la causa, in favore del-
la Corte d'Appello di Firenze. 
La Unicoop Orbetello ricorreva con un unico 
motivo per la cassazione di tale decisione. 
La controversia veniva sottoposta perciò una 
seconda volta all'esame di questa Corte, che, 
con sentenza n. 18979/03, in data 3 giugno - 11 
dicembre 2003, accoglieva il ricorso, cassava la 
sentenza impugnata e rinviava la causa, anche 
per le spese, al medesimo Tribunale di Siena in 
diversa composizione. 
A questo proposito, infatti, la Corte, dopo avere 
dichiarato che il primo atto di riassunzione era 
stato correttamente notificato, riaffermava il 
principio che la designazione del giudice di rin-
vio da parte della Corte di Cassazione fissava 
una competenza funzionale, inderogabile ed in-
contestabile. 
La signora G. riassumeva la causa per una se-
conda volta dinanzi al Tribunale di Siena. 
Quest'ultimo, però, con sentenza n. 60/2005, 
depositata in cancelleria il 14 giugno 2005, re-
spingeva l'appello della G. e la condannava alle 
spese dei due giudizi di riassunzione e del se-
condo giudizio di cassazione, mentre compen-
sava quelle del primo giudizio di cassazione. 
La sentenza riteneva, infatti, che la transazione 
del 15 luglio 1998 fosse legittima. 
In quell'occasione la G., a fronte di un conteg-
gio delle spettanze di L. 124.819.000 per 15 
mensilità, aveva accettato la somma di L. 70 mi-
lioni, a titolo di danno biologico ed a saldo e 
stralcio di ogni spettanza, rinunziando agli atti 
ed alla impugnazione del licenziamento. 
L'atto, infatti, non rientrava nella previsione 
dell'art. 2113 c.c. che riguardava soltanto i diritti 
indisponibili. 
La lavoratrice, invece, poteva disporre del pro-
prio posto di lavoro, e ne aveva disposto a tito-
lo transattivo. 
Avverso questa sentenza di rinvio, che non ri-
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sulta notificata, la signora G. ha proposto ricor-
so per cassazione, con due motivi di impugna-
zione, notificato a mezzo del servizio postale 
con plico inviato, in termine, il 13 giugno 2006, 
e pervenuto a destinazione il 15 giugno 2006. 
L'intimata Unicoop Orbetello, società coopera-
tiva in liquidazione, ha resistito con controri-
corso notificato, in termine, il 25 luglio 2006. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo di impugnazione la ri-
corrente denunzia la violazione dell'art. 2113 
c.c., art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, art. 
1362 e segg. c.c., commi 4 e 5 e comunque il 
difetto di motivazione su di un punto decisivo 
della controversia. 
La ricorrente riporta, innanzi tutto, il testo della 
transazione, intervenuta quando la lavoratrice, 
successivamente alla sentenza che aveva dispo-
sto la sua reintegrazione nel posto di lavoro, a-
veva esercitato il diritto di opzione (per 15 
mensilità di retribuzione) previsto dall'art. 18, 
comma 5. 
Dato che il rapporto di lavoro si era già risolto, 
la transazione non poteva riguardare il posto di 
lavoro perchè l'atto transattivo concerneva la 
rinunzia della lavoratrice agli atti ed alla do-
manda relativa al giudizio di impugnazione del 
licenziamento, ma non dichiarava di rinunziare 
alla impugnazione del licenziamento. 
La transazione riguardava, piuttosto, proprio i 
diritti relativi alle conseguenze dell'opzione, che 
aveva come presupposto il licenziamento, ma 
non si identificava con esso. 
E questi diritti rientravano tra quelli indisponi-
bili di cui all'art. 2113 c.c.. 
2. Con il secondo motivo di impugnazione la 
ricorrente denunzia, invece, la violazione degli 
artt. 18 dello Statuto dei Lavoratori, artt. 2118 e 
2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 6, 
art. 2113 c.c. e art. 36 Cost.. 
Pur espressamente consapevole dell'esistenza di 
un diverso orientamento giurisprudenziale, la 
ricorrente sostiene che anche quello alla reinte-
grazione nel posto di lavoro debba essere ri-
compreso tra i diritti indisponibili di cui all'art. 
2113 c.c., e chiede alla Corte di riconsiderare il 
proprio orientamento. 
3. Questa volta la controversia deve essere esa-
minata nel merito. 
Il ricorso non è fondato e non può trovare ac-
coglimento. 

4. I due motivi di impugnazione, connessi tra 
loro, possono essere esaminati unitariamente. 
Come, per la verità, riconosce la ricorrente, che 
nel secondo; 
motivo, chiede alla Corte di mutare il proprio 
indirizzo, la giurisprudenza di questa Corte è 
univoca nel ritenere che quello alla reintegra-
zione nel posto di lavoro sia un diritto disponi-
bile escluso dalla previsione dell'art. 2113 c.c.. 
Come è noto, secondo questo orientamento, "il 
lavoratore può liberamente disporre del diritto 
di impugnare il licenziamento, facendone ogget-
to di rinunce o transazioni, che sono sottratte 
alla disciplina dell'art. 2113 c.c. che considera 
invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi 
di diritti del prestatore di lavoro derivanti da 
prestazioni inderogabili di legge o dei contratti 
collettivi o accordi collettivi; e, infatti, l'interesse 
del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di 
lavoro rientra nell'area della libera disponibilità, 
come è desumibile dalla facoltà di recesso "ad 
nutum", di cui il medesimo dispone, dall'am-
missibilità di risoluzioni consensuali del contrat-
to di lavoro e dalla possibilità di consolidamen-
to degli effetti del licenziamento illegittimo per 
mancanza di una tempestiva impugnazione." 
(Cass. civ., 3 ottobre 2000, n. 13134; nello stes-
so senso, 24 marzo 2004, n. 5940; 14 gennaio 
1998, n. 304). 
Infatti, “la rinunzia o la transazione conclusa tra 
dipendente e datore di lavoro, avente ad ogget-
to la risoluzione del rapporto di lavoro, non 
rientra nell'applicazione dell'art. 2113 c.c. in 
quanto, anche quando tale è garantita la dispo-
nibilità del posto di lavoro, tale garanzia dipen-
de da leggi o da disposizioni collettive, mentre 
l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto 
potestativo di disporre negozialmente e defini-
tivamente del posto di lavoro stesso, in base al-
l'art. 2118 c.c.” (Cass. civ., 28 marzo 2003, n. 
4780). 
Questo Collegio condivide questo orientamen-
to, e non ritiene che sussistano motivi di disco-
starsi da esso, ma piuttosto di ribadirlo. 
5. Nè le argomentazioni della ricorrente offro-
no motivi convincenti per giungere ad una di-
versa soluzione, anche limitatamente soltanto al 
caso di specie. 
Non lo è, in particolare, il fatto che la signora 
G. abbia accettato il licenziamento e la contro-
versia, in questa fase, concerna soltanto l'entità 
del risarcimento che le deve essere riconosciuto. 
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Si deve stabilire se quest'ultima abbia diritto al 
pagamento a questo titolo delle quindici mensi-
lità dell'ultima retribuzione (determinate dall'in-
teressata nella somma complessiva di L. 
124.819.000) previste, a titolo di indennità sosti-
tutiva della reintegrazione, dalla L. 20 maggio 
1970, n. 300, art. 18, comma 5, oppure soltanto 
a quello di cinque mensilità della stessa ultima 
retribuzione, come riconosciuto dal Tribunale 
di Grosseto con sentenza n. 304/1996 (pro-
nunziando prima che l'interessata avesse effet-
tuato in sede transattiva la rinunzia alla reinte-
grazione percependo, contestualmente, sia pure 
ad altro titolo, una somma di denaro di L. set-
tanta milioni), quale importo minimo previsto 
dallo stesso art. 18, comma 4 come sanzione 
per l'illegittimità del licenziamento. 
Nel caso di specie, però, non possono essere 
riconosciuti risarcimenti a questo titolo, perchè 
il recesso, anche se non lo era prima, è divenuto 
legittimo successivamente a seguito dell'accetta-
zione da parte del lavoratore dell'indennità so-
stitutiva. 
Come ha spiegato la giurisprudenza di questa 
Corte (trattando, in particolare, delle somme 
corrisposte dal datore di lavoro in applicazione 
di sentenze non passate in giudicato che aveva-
no provvisoriamente riconosciuto l'illegittimità 
di un licenziamento, ma esprimendo criteri e 
principi di carattere generale), "il lavoratore li-
cenziato ha facoltà di pretendere, ai sensi della 
L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 ... anziché 
la reintegrazione, una indennità sostitutiva; tale 
prestazione patrimoniale, trovando la sua unica 
giustificazione nell'ordine di reintegra, deve es-
sere restituita al datore di lavoro in caso di ri-
forma della sentenza di reintegra, ai sensi del-
l'art. 336 c.p.c., comma 2" (Cass. civ., 17 giugno 
2000, n. 8263; nello stesso senso, primo aprile 
2003, n. 4943; 
12 maggio 2004, n. 9062; 25 agosto 2005, n. 
17330; 30 marzo 2006, n. 7543; e, con riferi-
mento ad erogazioni effettuate non in esecu-
zione di pronunzie provvisorie, ma di semplici 
provvedimenti di urgenza, 17 agosto 2004, n. 
16037, e 13 dicembre 2006, n. 26627). 
4. Come si è detto in narrativa, nel caso di spe-
cie, il Tribunale di Grosseto ha riconosciuto (in 
sede di appello, dopo una pronunzia di primo 
grado non favorevole alla lavoratrice, e prima 
che la lavoratrice avesse rinunziato alla reinte-
grazione) l'illegittimità del licenziamento della 

G., riconoscendole a titolo di risarcimento del 
danno l'importo minimo di cinque mensilità di 
retribuzione. 
Una volta, però, che la lavoratrice aveva rinun-
ziato alla reintegrazione nel posto di lavoro, ac-
cettando, sia pure ad altro titolo, una somma "a 
saldo e stralcio di ogni sua spettanza" (come ri-
sulta dal testo dell'atto di transazione, trascritto 
dalla stessa ricorrente alle pagg. 7-9 dell'attuale 
ricorso), il recesso datoriale non era più illegit-
timo, e non erano più dovute somme a risarci-
mento di una eventuale illegittimità originaria 
del licenziamento. 
Di conseguenza le attuali richieste, effettuate 
appunto a questo titolo, sono infondate, e non 
possono che essere respinte. 
5. Il ricorso, perciò, è infondato, e deve essere 
rigettato. 
Le spese del grado, liquidate nella misura indi-
cata nel dispositivo, seguono la soccombenza in 
danno della ricorrente. 
 

P.Q.M. 
 
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricor-
rente alle spese che liquida in Euro 20,00, oltre 
ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre 
a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in 
Roma, il 15 luglio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzazione del lavoro straordina-
rio nel pubblico impiego. 
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Cons. Stato, Sez. V , del 04 giugno 2009 n. 
3460 : “Tutte le norme contenute nei Contratti Collet-
tivi di Lavoro per i Dipendenti degli Enti Locali succe-
dutisi tra il 1979 ed il 1987, fissano limiti individuali 
annui di lavoro straordinario, ne condizionano la distri-
buzione ad un numero di dipendenti limitato e secondo 
una precisa programmazione sulla base della valutazio-
ne di esigenze eccezionali e debitamente motivate e sanci-
scono il principio che solo in presenza di una preventiva 
formale autorizzazione allo svolgimento, che consente di 
verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono op-
portuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali, 
possono essere erogati compensi per lavoro straordinario 
ai dipendenti. Ne consegue che non può dirsi corretto 
l'aver erroneamente riconosciuto, ignorando la normativa 
contenuta nei contratti collettivi di lavoro ed i principi in 
materia, il diritto al pagamento di prestazioni straordi-
narie (succedutesi in detto arco temporale), al dipendente 
dell'ente locale per lo svolgimento di prestazioni lavorati-
ve in giorni festivi, e ciò in mancanza di qualunque for-
male preventiva autorizzazione ma basandosi esclusi-
vamente sulla produzione di fotocopie dei fogli di presen-
za, redatti e sottoscritti, però, dal lavoratore medesimo”. 
 
Il caso oggetto di attenzione da parte del Con-
siglio di Stato ha riguardato il gravame proposto 
da una amministrazione comunale contro una 
pronuncia del Tar Campania, che aveva ricono-
sciuto il diritto del direttore del cimitero comu-
nale al pagamento del lavoro straordinario pre-
stato senza alcuna preventiva  autorizzazione. 
L’Alto Consesso ha accolto l’appello dell’Ente 
locale, rigettando, invece, le eccezioni sollevate 
della difesa del dipendente. 
In primis è stato ribadito che il lavoro straordi-
nario è disciplinato in maniera puntuale dal 
combinato dell’art. 21 del D.P.R.191/197911, 
                                                 

                                                                           

11 Art. 21 D.P.R. 191/1979: Lavoro straordinario 
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere 
eccezionale, devono corrispondere a comprovate esi-
genze di esercizio ed essere preventivamente autorizza-
te. Dette prestazioni non possono superare il limite 
massimo di 150 ore annue procapite. Tale limite in ca-
si di assoluta ed indilazionabile necessità può essere 
superato fino ad un massimo di ore 240 annue indivi-
duali, previo confronto con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative su base nazionale e pre-
via delibera della giunta comunale o provinciale, fer-
mo restando il limite di spesa complessiva pari a 150 
ore annue pro-capite.  
Il compenso orario è determinato secondo la seguente 
formula:  
 

dall’art. 14 del D.P.R. 810/198012, dall’art. 29 

 
retribuzione iniziale di livello + rateo 13° mensilità 
175 
 
 
maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordina-
rio prestato in orario notturno o nei giorni considerati 
festivi per legge, la maggiorazione è del 30 per cento; 
per il lavoro straordinario prestato in orario nottumo 
nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazio-
ne è del 50 per cento. Le misure così ottenute, sono ul-
teriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 del-
l'indennità integrativa speciale mensile spettante alla 
data del 1° gennaio di ciascun anno.  
Le tariffe di lavoro straordinario attualmente corrispo-
ste, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote 
derivanti dal presente accordo, saranno conservate 
fino al 31 dicembre 1979; dal 1° gennaio 1980 saranno 
adottate le nuove tariffe previste dal presente accordo.  
Il lavoro straordinario può essere compensato, in ac-
cordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con 
particolari adattamenti di orario.  
In presenza di particolari eccezionali eventi che inci-
dono sulla funzionalità delle amministrazioni e sui ser-
vizi da rendere agli amministrati, previo confronto con 
le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti tempi e 
modalità per fronteggiare tali straordinarie evenienze 
anche con ricorso a prestazioni di lavoro straordina-
rio, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui 
al primo comma.  
 
12 Art. 14 D.P.R. 810/1980: Lavoro straordinario 
Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate 
ai sensi dell'art. 21 dell'ipotesi di accordo allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 
1979, n. 191, restano congelate sugli importi tariffari 
spettanti in base allo stesso decreto del Presidente del-
la Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, fatti salvi gli in-
crementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.  
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere 
eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze 
di servizio ed essere preventivamente autorizzate.  
Dette prestazioni non possono superare i seguenti limi-
ti:  
a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 
ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 
200 annue individuali previo confronto con le organiz-
zazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite);  
b) per gli enti che presentano carenza di organico su-
periore al 4% il limite di cui sopra è fissato a 180 ore 
annue pro-capite elevabili a 250 annue individuali 
previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite 
di spesa 180 ore pro-capite);  
 
c) per gli enti con carenza di organico superiore al 
7,5% il limite di cui sopra è fissato in 250 ore elevabili 
a 300 ore individuali previo confronto con le organiz-
zazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite).  
Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo 
in caso di assoluta indilazionabilità e comprovata ne-
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del D.P.R. 347/198313, dall’art. 16 del D.P.R. 

                                                                                                                                                       
cessità, previa delibera della giunta comunale o pro-
vinciale.  
I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% 
per il personale dipendente dai comuni di-
chiarati per legge terremotati 
 
13 Art. 29 D.P.R. 347/1983: Lavoro straordinario 
Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di lavoro straor-
dinario sono autorizzate entro il limite massimo di spe-
sa di 150 ore annue pro capite ed entro il limite annuo 
individuale di 250 ore.  
Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in re-
lazione all'attività di diretta assistenza agli organi, ri-
guardanti un numero di dipendenti non superiore al 
2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni 
di carattere straordinario, il limite massimo individua-
le può essere superato, previo confronto con le orga-
nizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque 
del monte ore complessivo previsto al comma prece-
dente.  
Per i restanti enti le prestazioni di lavoro straordinario 
non possono superare i seguenti limiti.  
a) per gli enti che non hanno carenza di personale ri-
spetto all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili 
fino ad un massimo di 200 ore annue individuali, pre-
vio confronto con le organizzazioni sindacali (limite di 
spesa 120 ore pro capite);  
b) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto 
all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite ele-
vabili fino ad un massimo di 240 ore annue individuali, 
previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite 
di spesa 150 ore pro capite);  
c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto 
all'organico superiore al 7,50%: annue pro capite ele-
vabili a 250 ore individuali, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro 
capite);  
d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto 
all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro 
capite elevabili a 300 ore individuali, previo confronto 
con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore 
pro capite).  
Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo 
in caso di assoluta, indilazionabile e comprovata ne-
cessità, previa delibera degli organi competenti del-
l'ente.  
Il compenso orario è determinato secondo la seguente 
formula:  
 
 
retribuzione iniziale livello + rateo 13a mensilità   

  
 

175 
 
 
maggiorato del 15%; per il lavoro straordinario pre-
stato in orario notturno o nei giorni considerati festivi 
per legge la maggiorazione è del 30%; per il lavoro 
straordinario prestato in orario notturno nei giorni 

268/198714 contenuti nei Contratti Collettivi di 

 
considerati festivi per legge la maggiorazione è del 
50%. Le misure così ottenute sono ulteriormente mag-
giorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità inte-
grativa speciale mensile spettante alla data del 1° gen-
naio di ciascun anno.  
Fino alla definizione intercompartimentale della disci-
plina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da 
stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo 
di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque 
entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti 
in base ai valori economici iniziali risultanti dal decre-
to del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 
810, così come indicati nella tabella di riferimento ri-
portata nel successivo art. 41.  
 
14Art. 16 D.P.R. 268/1987: Lavoro straordinario 
 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a 
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto 
non possono essere utilizzate come fattore ordinario di 
programmazione del tempo di lavoro e di copertura 
dell'orario di lavoro.  
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta 
sulla base delle esigenze di servizio individuate dal-
l'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma ge-
neralizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte 
periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in 
ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordina-
rio.  
3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua com-
plessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore 
annue per dipendente.  
4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incre-
mentare la produttività viene utilizzato il corrispettivo 
di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel 
modo seguente:  
25 ore annue per dipendente da destinare all'occupa-
zione;  
18 ore annue per dipendente da destinare alla produt-
tività;  
7 ore annue per dipendente destinate dal presente ac-
cordo a salario accessorio.  
5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di la-
voro straordinario non può eccedere il monte ore rife-
rite all'anno pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore 
annue per il numero dei dipendenti per i comuni supe-
riori o inferiori a 10.00O abitanti, con un limite mas-
simo individuale di 200 ore.  
6. Per esigente eccezionali - debitamente motivate in 
relazione all'attività di diretta assistenza agli organi 
istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non 
superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi 
o situazioni di carattere straordinario - il limite mas-
simo individuale può essere superato, previo confronto 
con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque 
del monte ore complessivo previsto al precedente terzo 
comma.  
7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche ecce-
denti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, 
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Lavoro per i Dipendenti degli Enti Locali. 
I principi contenuti nei suddetti articoli sono 
fondamentalmente due. Il primo è che il lavoro 
straordinario è condizionato ad una precisa 
programmazione sulla base della valutazione di 
esigenze eccezionali debitamente motivate. Il 
secondo è la imprescindibile preventiva formale 
autorizzazione allo svolgimento dello stesso. 
Le uniche due eccezioni a questo secondo prin-
cipio la giurisprudenza le ha individuate nel ca-
so in cui lo svolgimento dell’attività lavorativa 
non rappresenti una libera scelta del dipendente 
ma derivi da un obbligo scaturente da ragioni 
organizzative cogenti ed in qualche modo ascri-
vibili a scelte dell’amministrazione15,oppure nel 
                                                                            

itero. 

                                                

a riposo compensativo, compatibilmente con le esigen-
ze di servizio, da usufruire nel mese successivo.  
8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordi-
nario, dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto del Presidente della Repubblica, è determinata 
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario cal-
colata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti 
elementi retributivi:  
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in 
godimento;  
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di 
dicembre dell'anno precedente;  
rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci re-
tributive.  
9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pa-
ri:  
al 15% per il lavoro straordinario diurno;  
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni 
festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del 
giorno successivo);  
al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario 
notturno-festivo.  
10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal 
preesistente sistema di calcolo previsto dalle rispettive 
normative, sono mantenute ad personam fino alla con-
correnza delle tariffe orarie di pari importo derivanti 
dal nuovo sistema.  
11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel-
l'ottavo comma è ridotto a 156.  
12. Le camere di commercio per specifiche esigenze e 
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali 
per l'assunzione di nuovo personale possono essere 
autorizzate dall'amministrazione vigilante ad elevare il 
monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni 
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 347/1983.  
13. Analoghe autorizzazioni e con le stesse modalità 
potranno essere concesse dalle regioni per gli istituti 
autonomi case popolari e per consorzi di sviluppo in-
dustriale.  
 
15 Cfr. ex plurimis, C.d.S., sez. V, 10 luglio 2002, n. 
3843 

caso in cui, in situazioni eccezionali, verificata 
in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico 
interesse, l’amministrazione emani un provve-
dimento successivo allo svolgimento del lavoro 
straordinario, tendente a sanare l’assenza di au-
torizzazione preventiva16. 
Nel caso specifico ossia la notifica di cartelle 
esattoriali e la riscossione dei diritti spettanti al 
Comune per i canoni di illuminazione delle 
lampade votive, i giudici di Palazzo Spada non 
hanno ritenuto potesse rientrare in alcun modo 
in una delle eccezioni succitate, e pertanto han-
no escluso l’erogazione dei compensi per il la-
voro straordinario. 
In via gradata la difesa del dipendente  ha poi 
chiesto che venisse quanto meno riconosciuto 
l’indebito arricchimento della P.A. ai sensi 
dell’art. 2041 c.c.17, ed avendo quest’ultima ri-
cavato un vantaggio dal lavoro prestato, chie-
deva che venisse integrato il trattamento retri-
butivo del direttore del cim
Anche questa seconda richiesta, però, è stata 
respinta dal Consiglio di Stato, che ha ribadito 
quella che è la peculiarità dell’azione di indebito 
arricchimento nei confronti della P.A. Infatti, 
come confermato anche dalla Corte di Cassa-
zione18 “L'azione di indebito arricchimento nei con-
fronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quan-
to presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione 
di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Am-
ministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da 
parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazio-
ne. Tale riconoscimento, che sostituisce il requisito del-
l'arricchimento previsto dall'art. 2041 cod. civ. nei rap-
porti tra privati, può avvenire in maniera esplicita, cioè 
con un atto formale, oppure può risultare in modo impli-
cito da atti o comportamenti della P.A. dai quali si de-
suma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo 
circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanan-
te da organi rappresentativi dell'amministrazione inte-
ressata, mentre non può essere desunta dalla mera ac-

 
16 Cfr. ex plurimis C.d.S., sez. IV, 28 novembre  2005, 
n. 6662 
17  Art. 2041 c.c.  Azione generale di arricchimento. 
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di 
un'altra persona [c.c. 1769] è tenuto, nei limiti dell'ar-
ricchimento, a indennizzare quest'ultima della correla-
tiva diminuzione patrimoniale. 
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa 
determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituir-
la in natura, se sussiste al tempo della domanda  
 
18 Cfr. Cass. Civ., sez. III, 14/10/2008 n. 21156 
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quisizione e successiva utilizzazione della prestazione 
stessa; siffatto giudizio positivo, in ragione dei limiti po-
sti dall'art. 4 della legge n. 2248 all. E del 1865, é 
riservato esclusivamente alla P.A. e non può essere effet-
tuato dal giudice ordinario, che può solo accertare se e in 
quale misura l'opera o la prestazione del terzo siano sta-
te effettivamente utilizzate”.  
Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada 
hanno rilevato che il suddetto riconoscimento 
da parte dell’amministrazione comunale non vi 
è mai stato, e che il TAR ha quindi male inter-
pretato la documentazione prodotta dalla difesa 
del direttore del cimitero tese a supportare 
l’esistenza del requisito de quo.   
 

Giuseppe Conversano 
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Consiglio di Stato, Sez. V, decisione del 04 
giugno 2009 n. 3460 
 

Svolgimento del processo 
 

Con la sentenza appellata il TAR Campania ac-
colse due ricorsi presentati dal signor A.M. già 
dipendente del Comune di Caivano in qualità di 
direttore del cimitero riconoscendo così il dirit-
to dello stesso al pagamento del lavoro festivo 
prestato dal 1979 al 1982 e del lavoro svolto 
negli anni 1986 e 1987 e dal 1993 per le notifi-
che della cartelle esattoriali e la riscossione dei 
diritti spettanti al Comune per i canoni di illu-
minazione delle lampade votive. 
Secondo il Comune appellante che eccepisce 
preliminarmente la prescrizione dei crediti la 
sentenza è erronea e deve essere riformata. 
Si è costituito il signor M. confutando le varie 
argomentazioni sostenute dall'appellante. 
In vista dell'udienza il Comune ha depositato 
una ulteriore memoria difensiva. 
La causa è stata trattenuta per la decisione all'u-
dienza del 17.2.2009. 
 

Motivi della decisione 
 
1.Con due distinti ricorsi al TAR Campania 
n.5764\96 e n.7354\'96 il ricorrente chiese la 
condanna del comune di Caivano al pagamento 
di varie somme a titolo di lavoro straordinario e 
per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..  
2. Con la sentenza oggetto dell'odierna impu-
gnazione da parte del Comune di Caivano il 
TAR Campania rilevò: 
Che con il primo ricorso n.5764/1996 il ricor-
rente aveva formulato due richieste, la prima di 
condanna dell'amministrazione al pagamento di 
somme a titolo di lavoro festivo non retribuito 
dal 1979 al 1992 e la seconda di condanna al 
pagamento di somme a titolo di lavoro prestato, 
nel 1986 e 1987, al di fuori dei compiti di istitu-
to, con la notifica e la riscossione dei diritti e-
sattoriali per le lampade votive. 
-Relativamente alla prima richiesta il ricorrente 
aveva fornito un indizio di prova depositando 
in fotocopia i fogli di presenza, mentre l'ammi-
nistrazione non si era costituita in giudizio, per 
cui la pretesa del ricorrente doveva considerarsi 
come non contestata. 
-Pertanto, relativamente a tale richiesta, il ricor-
so del M. doveva accogliersi sia pure solo limi-

tatamente all'an debeatur, data la non sufficien-
te documentazione acquisita agli atti processuali 
mentre per quanto riguardava il quantum debe-
atur, sarebbe spettato all'amministrazione inti-
mata in sede di esecuzione della sentenza, veri-
ficare in quale misura erano state effettivamente 
prestate ore di lavoro straordinario in ecceden-
za per gli anni indicati dal ricorrente e procede-
re alla conseguente liquidazione delle somme a 
tale titolo spettanti, comprensive anche delle 
ulteriori somme parimenti spettanti per rivalu-
tazione monetaria del complessivo credito di 
lavoro maturato, secondo gli indici 1STAT e 
per interessi al tasso legale. 
-Relativamente alla seconda richiesta (notifica e 
la riscossione dei diritti esattoriali per le lampa-
de votive), premesso che il ricorrente aveva 
quantificato in 10.000.000 la somma corrispon-
dente al lavoro prestato, il TAR campano riten-
ne che in base al principio dell'indebito arric-
chimento l'amministrazione, avendo ricavato un 
vantaggio dal lavoro prestato dal ricorrente, era 
tenuta ad integrare il trattamento retributivo del 
ricorrente mentre la relativa valutazione era di 
competenza esclusiva della amministrazione 
stessa non potendo l'autorità giudiziaria operare 
apprezzamenti che sono esclusivi dell' ente 
pubblico. 
Il TAR concludendo accoglieva il primo ricorso 
n.5764 del 1996, ritenendo fondato per identici 
motivi anche il secondo ricorso n.7354 del 1996 
avente ad oggetto il lavoro prestato per la ri-
scossione dei diritti erariali del comune e relativi 
al versamento nella cassa di tesoreria. 
3.Il Comune di Caivano, nell'atto di appello, 
dopo avere eccepito la prescrizione dei diritti 
vantati dal ricorrente in quanto i due ricorsi fu-
rono notificati nel 1996 mentre le pretese atte-
nevano a periodi risalenti al 1979 per il lavoro 
festivo ed agli anni 1986 e 1987 per la riscos-
sione dei canoni relativi alle lampade votive e 
dopo avere rilevato che contrariamente a quan-
to sostenuto nella sentenza il comune si era ri-
tualmente costituito in giudizio a mezzo dell' 
Avv. Ambrogio Coppola, che, con memoria di-
fensiva depositata il 6/5/97 aveva contestato 
analiticamente tutto quanto dedotto dal ricor-
rente, sostiene la palese erroneità della sentenza 
evidenziando, in particolare, che le pretese pre-
stazioni di servizio nei giorni festivi scaturivano 
esclusivamente da scelte del tutto immotivate 
del ricorrente, prive di qualunque formale pre-
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ventiva autorizzazione, comprovate soltanto da 
fogli di presenza redatti e sottoscritti dal dipen-
dente medesimo, senza riscontro alcuno da par-
te dell' Amministrazione. 
4. Tanto premesso rileva la Sezione che la ecce-
zione di prescrizione avanzata dal Comune di 
Caivano, in quanto formulata per la prima volta 
solo in appello, e dunque nuova, è inammissibi-
le (Cons. Stato, VI 27 luglio 2007 n.4180; IV, 
19 ottobre 2006 n.6220). 
4.1. L’appello del Comune tuttavia merita acco-
glimento. 
5.Come esattamente rilevato dall'appellante tut-
te le norme contenute nei Contratti Collettivi di 
Lavoro per i Dipendenti degli Enti Locali suc-
cedutisi nell’ arco temporale di riferimento e 
cioè il D.P.R. 1/6/79 n. 191, all'art. 21, il 
D.P.R. 7/11/80 n. 810, all'art. 14, il D.P.R. 
25/6/83 n. 347, all'art. 29, ed il D.P.R. 13/5/87 
n. 268, all'art. 16, fissano limiti individuali annui 
di lavoro straordinario, ne condizionano la di-
stribuzione ad un numero di dipendenti limitato 
e secondo una precisa programmazione sulla 
base della valutazione di esigenze eccezionali e 
debitamente motivate, sanciscono il principio 
che solo in presenza di una preventiva formale 
autorizzazione allo svolgimento, che consente 
di verificare le ragioni di pubblico interesse che 
rendono opportuno il ricorso a prestazioni la-
vorative eccezionali, possono essere erogati 
compensi per lavoro straordinario ai dipenden-
ti. 
5.1.Anche la pacifica giurisprudenza ammini-
strativa ha ripetutamente sancito che non è re-
tribuibile il lavoro straordinario che non sia sta-
to preventivamente autorizzato nei modi dovu-
ti, atteso che occorre verificare in concreto la 
sussistenza delle ragioni di pubblico interesse 
che rendono necessario il ricorso a dette presta-
zioni. (Cfr. da ultimo Cons. Stato, VI Sez., 
13/5/2008 n. 2217; V Sez., 10/2/2004 n. 472; 
IV Sez., 24/512007 n. 2648). 
6. Il giudice di prime cure, invece, ignorando la 
normativa contenuta nei contratti collettivi di 
lavoro ed i principi giurisprudenziali pacifica-
mente acquisiti in materia, ha erroneamente ri-
tenuto che potesse essere riconosciuto il diritto 
al pagamento di prestazioni straordinarie, che il 
ricorrente assume di aver fornito in ben 549 
giorni festivi, esclusivamente sulla scorta di un 
indizio di prova, costituito dalle fotocopie dei 
fogli di presenza, tuttavia del tutto irrilevanti in 

quanto redatti e sottoscritti dal ricorrente me-
desimo in carenza assoluta di qualunque auto-
rizzazione al riguardo. 
6.1.Quanto alla riscossione dei canoni per le 
lampade votive negli anni 1986 e 1987 nonché 
dal 1993 sino al collocamento a riposo, occorre 
evidenziare che trattavasi pur sempre di pretese 
correlate· a prestazioni di lavoro straordinario, 
come tali non retribuibili in base ai principi 
dianzi richiamati. 
6.2.In sostanza per tutta l'attività che assume 
svolta il ricorrente non ha fornito alcuna reale 
prova relativa al contenuto, alla durata, al luogo 
ed alle modalità di svolgimento mentre il ricor-
rente in qualità di direttore del cimitero ben a-
vrebbe potuto svolgere l'attività per la quale 
pretende di ottenere compensi aggiuntivi, nel-
l'orario di lavoro ordinario. 
7. Quanto poi alla pronunzia a titolo di indebito 
arricchimento sarebbe stato necessario dimo-
strare che vi sia stato da parte della P.A un ri-
conoscimento, implicito od esplicito, dell'utilità 
della prestazione eseguita, già intervenuto. 
Infatti come insegna la suprema Corte di Cas-
sazione "L'azione di indebito arricchimento nei 
confronti della p.a. differisce da quella ordina-
ria, in quanto presuppone non solo il fatto ma-
teriale dell'esecuzione di un'opera o di una pre-
stazione vantaggiosa per l'Amministrazione 
stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di 
questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione. 
Tale riconoscimento, che sostituisce il requisito 
dell'arricchimento previsto dall'art. 2041 c.c. nei 
rapporti tra privati, può avvenire in maniera e-
splicita, cioè con un atto formale, oppure può 
risultare in modo implicito, da atti o compor-
tamenti della p.a. dai quali si desuma inequivo-
cabilmente un effettuato giudizio positivo circa 
il vantaggio o l'utilità della prestazione proma-
nante da organi rappresentativi dell'amministra-
zione interessata, mentre non può essere desun-
ta dalla mera acquisizione e successiva utilizza-
zione della prestazione stessa”. 
Siffatto giudizio positivo, in ragione dei limiti 
posti dall'art. 4 l. n. 2248 all. E del 1865, é riser-
vato esclusivamente alla p.a. e non può essere 
effettuato dal giudice che può solo accertare se 
e in quale misura l’opera o la prestazione del 
terzo siano state effettivamente utilizzate (Cass. 
Civ. Sez. III 14 ott. 2008 n.25156). 
8.Nel caso di specie il T.A.R. ha erroneamente 
ribaltato i termini della questione, atteso che ha 
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riconosciuto la sussistenza della pretesa del ri-
corrente senza “che sia intervenuto alcun rico-
noscimento da parte dell' Amministrazione ed 
ha poi rimesso alla stessa Amministrazione di 
valutare ex post se vi sia stato un vantaggio. 
Né rileva a tali fini, la nota prot. n. 15396 del 
28/8/86 sottoscritta dall'incaricato del servizio 
riscossione indirizzata al Direttore del Cimitero, 
dalla quale è dato evincere soltanto l’esigenza di 
effettuare un riscontro presso lo schedario esi-
stente presso il Cimitero per verificare gli indi-
rizzi dei titolari di contratto per le lampade vo-
tive. 
Esclusivamente a tali fini ed evidentemente nei 
relativi limiti è stata emessa l'autorizzazione ad 
effettuare lavoro straordinario sottoscritta dall' 
Assessore al ramo il 10/9/86, ma nessuna auto-
rizzazione è stata mai rilasciata per effettuare 
nel periodo 86/87 la notifica delle cartelle e la 
riscossione dei canoni al di fuori dell'orario di 
servizio, come invece preteso dal ricorrente e 
dal T.A.R. erroneamente ritenuto elemento 
probante per fondare il riconoscimento del di-
ritto vantato a titolo di indebito arricchimento. 
In sostanza l'attività di cui è questione ben po-
teva comprendersi nella ordinaria attività di isti-
tuto ed essere svolta durante il lavoro ordinario. 
9.In conclusione l'appello merita accoglimento, 
la sentenza del primo giudice deve essere rifor-
mata ed i due ricorsi in primo grado respinti. 
10. Spese ed onorari, in relazione all'andamento 
della vicenda contenziosa, possono essere com-
pensati. 
 

P.Q.M. 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
ACCOGLIE l'appello in epigrafe meglio indica-
to ed in riforma la sentenza del TAR Campania, 
respinge i due ricorsi in primo grado. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio 
del 17 febbraio 2009 dal collegio costituito dai 
signori: 
Stefano Baccarini Presidente 
Filoreto D'Agostino Consigliere 
Aldo Scola Consigliere 
Carlo Saltelli Consigliere 
Roberto Capuzzi Consigliere est. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Parte Seconda 
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La diffusione delle opere musicali 
tramite le tv, poste nelle camere degli 
alberghi, viola il diritto d’autore in 
mancanza di autorizzazione da parte 
della SIAE e del pagamento delle re-
lative royalties. 
 
Tribunale di Torino, del 8 ottobre 2009, n. 
6825  
 
Per la prima volta i giudici di merito riconosco-
no la tutela prevista dalla legge nazionale e co-
munitaria sul diritto d’autore, alla pubblica dif-
fusione di musica negli alberghi. 
Si osserva, in merito alle norme comunitarie, 
che esse nascono dall’esigenza, in un contesto 
di globalizzazione dell’economia, di aggiornare 
gli strumenti preesistenti e di creare nuovi ri-
medi, più adatti a fronteggiare le nuove forme 
di aggressione del diritto d’autore correlate 
all’evoluzione tecnologica. 
Dette norme, interpretano in funzione dinamica  
il contenuto del diritto, il quale comprende “e-
spressioni e non le idee, i procedimenti, i meto-
di di funzionamento o i concetti in quanto tali”1 
e, significativamente includono nella protezione  
anche programmi per elaboratore e le banche 
dati nascenti dall’utilizzo di nuove tecnologie2. 
Quanto al contenuto del diritto d’autore, vi so-
no inclusi i nuovi strumenti utilizzati quali la di-
stribuzione, il noleggio e la comunicazione al 
pubblico. Relativamente al diritto di comunica-
zione al pubblico, va ricordato come questo ri-
comprenda la diffusione su etere o via filo, 
nonché, per relationem, su internet o in bibliote-
che.  
Il Tribunale di Torino è chiamato ad esaminare 
una forma di comunicazione al pubblico della 
musica, tramite le tv site nella struttura alber-
ghiera dell’Hotel Royal,  per accertare e dichia-
rare, secondo quanto richiesto dalla SIAE, la 
violazione del diritto esclusivo riservato agli au-
tori. Infatti, in mancanza di autorizzazione di 
quest’ultimi e per essi della SIAE, ogni utilizza-
zione delle opere si configura come illecita, ai 
sensi della Convenzione di Ginevra (WCT) del 
20.12.1996, della direttiva 29/01/Ce e degli artt. 
                                                 

                                                
1 art. 2  della Convenzione di Ginevra sul diritto 
d’autore (WCT) del 20.12.1996. 
2 artt. 4 e 5 della Convenzione di Ginevra sul diritto 
d’autore (WCT) del 20.12.1996 

12 e 16, legge 633/41 “Protezione del diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo eserci-
zio” e successive modifiche e integrazioni3. 
Nell’atto introduttivo del giudizio si richiede 
che il Tribunale provveda ad inibire la prosecu-
zione dell’illecito utilizzo, stabilendo una penale 
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione 
dell’ordine del giudice, con condanna dell’Hotel 
Royal a corrispondere l’importo richiesto a tito-
lo di diritti d’autore per la comunicazione al 
pubblico effettuata mediante la TV, con mag-
giorazione del lucro cessante, rivalutazione mo-
netaria,  IVA e interessi legali dalle scadenze al 
saldo. Inoltre, l’Ente chiede che il predetto Ho-
tel sia condannato al risarcimento dei danni non 
patrimoniali patiti in relazione all’illecita diffu-
sione e infine, la pubblicazione del dispositivo 
della sentenza, in uno o più giornali a spese del-
la parte soccombente.  
La struttura alberghiera convenuta, nel richiede-
re il rigetto della domanda, ha eccepito: a) la 
prescrizione quinquennale dei compensi richie-
sti dalla SIAE; b) la carenza di prova circa 
l’esistenza di apparecchi televisivi nelle camere 
dell’Hotel; c) l’inapplicabilità della normativa di 
cui alla direttiva CEE 29/2001 nel periodo an-
tecedente al 2001; d) l’indeterminatezza della 
domanda di risarcimento del danno.   
Preliminarmente, il Tribunale adito ha rilevato 
la sussistenza della legittimazione attiva della 
SIAE, quale mandataria per la tutela dei diritti 
di radiodiffusione, compresa la comunicazione 
al pubblico via satellite, ai sensi dell’ art. 180 
della Legge sulla protezione del diritto d’autore 
e della legittimazione passiva della predetta 
struttura alberghiera, per aver effettuato 
un’attività di comunicazione al pubblico 
dell’opera musicale. Sull’eccezione di prescri-
zione ha rilevato la sussistenza di atti interruttivi 
idonei, consistenti in atti di diffida e di conte-
stazione da parte della SIAE a partire dal 1997 e 
fino al 2006. 
Radicatosi, dunque, il contradditorio i giudici di 
merito delineano il quadro normativo di riferi-
mento, costituito dagli artt. 15 e 16 della legge 
633/41 e successive modifiche e integrazioni. 
All’art. 15  il diritto di rappresentazione, inteso 
come diritto esclusivo di eseguire, rappresentare 
o recitare in pubblico, ha per oggetto 
l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazio-

 
3 Legge 18 agosto 2000 n. 248 in  G.U. 4 settembre 
2000 n. 206 
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ne, comunque effettuata, sia gratuitamente sia a 
pagamento, dell’opera musicale, dell’opera 
drammatica, dell’opera cinematografica, di qual-
siasi altra opera di pubblico spettacolo o 
dell’opera orale, con esclusione della sola rap-
presentazione non a scopo di lucro, effettuata 
nell’ambito familiare, di un convitto, di una 
scuola o di un ricovero. Il successivo art. 16 sta-
tuisce che il diritto esclusivo di comunicazione 
al pubblico dell’opera ha per oggetto l’impiego 
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il 
telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed 
altri mezzi analoghi, compresa la comunicazio-
ne al pubblico via satellite. 
In merito, poi, all’applicazione della normativa 
comunitaria è pacificamente riconosciuto che la 
sottoscrizione della Convenzione WCT sui di-
ritti connessi, renda le sue regole ab origine an-
che comunitarie e quindi prevalenti sulle altre 
regole contenute nelle legge sul diritto d’autore 
degli Stati membri, qualora la normativa nazio-
nale abbia  un ambito di applicazione più ri-
stretto. 
Per quanto riguarda la nozione di  attività di 
comunicazione al pubblico, la SIAE richiama 
correttamente la sentenza della Corte di Giusti-
zia  dell’Unione Europea del 7.12.2006, nella 
quale si legge “il termine pubblico riguarda un 
numero indeterminato di telespettatori poten-
ziali dovendosi tener conto non solo dei clienti 
che si trovano  nelle camere dell’albergo, ma 
anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi 
altro spazio del detto stabilimento e hanno a lo-
ro portata un apparecchio televisivo ivi installa-
to”4. 
Osserva, altresì, il Tribunale che fornire ai clien-
ti l’opera radiodiffusa deve essere considerato 
un servizio supplementare fornito dall’albergo 
che influisce sul prezzo delle camere, costituen-
do un utile a carattere commerciale. Tale attività 
è assimilabile alla comunicazione al pubblico a 
prescindere dalla tecnica di trasmissione del se-
gnale utilizzata.  
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di 
Giustizia, i giudici hanno ritenuto sussistenti gli 
elementi probanti circa l’attività di comunica-
zione al pubblico dell’opera musicale, da parte 
della struttura alberghiera convenuta, attraverso 
la dotazione di una rete che riceve programmi 

                                                 
4 C. Giust. CE, 7.12.2006 causa C – 306/2005 Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores de Espana   (S.G.A.E.) contro  
Rafael Hoteles SA; Racc 2006,1-11519 

televisivi con un’antenna centrale, trasmetten-
doli poi, nelle camere con apparecchi televisivi 
riceventi. Tale attività è stata ritenuta assogget-
tabile alla normativa in esame. Pertanto, ricor-
rendone i presupposti il Tribunale ha condan-
nato la struttura alberghiera al pagamento della 
somma richiesta dalla SIAE a titolo di royalties, 
con accoglimento della domanda di pubblica-
zione della sentenza in funzione risarcitoria. 

 
Maria Genise 
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Tribunale di Torino, del 8 ottobre 2009, n. 
6825 
  
Materia del contendere e motivi della deci-
sione 
 
La SIAE ha citato in giudizio l’Hotel R. al fine 
di sentire accertare e dichiarare che la comuni-
cazione al pubblico di opere dell’ingegno trami-
te la TV site nell’hotel R. di Alessandria costi-
tuisce violazione del diritto esclusivo riservato 
agli autori e che, in mancanza di autorizzazione 
degli autori, e per essi della S.I.A.E., legittimata 
attiva ai sensi dell’art. 180 l.a.., ogni utilizzazio-
ne delle opere si configura come illecita, ai sensi 
della convenzione WCT sui diritti connessi (in 
data 20.12.1996), della direttiva 29/01/CE e 
degli artt. 12 e 16 l.a., con ogni consequenziale 
pronuncia di inibitoria, pagamento del corri-
spettivo dal 1997 al 2006, fissazione di una pe-
nale, risarcimento del danno e pubblicazione 
della sentenza, oltre le spese. 
La parte convenuta si costituiva eccependo: 1) 
la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. 
dei compensi richiesti dall’attrice; 2) la carenza 
di prova circa l’esistenza di apparecchi televisivi 
nelle camere dell’Hotel; 3) l’inapplicabilità della 
normativa di cui alla direttiva C3 29/2001 pri-
ma del periodo antecedente al 2001; 
l’indeterminatezza della domanda di risarcimen-
to del danno. 
Concludeva per il rigetto della domanda e la 
condanna di controparte alle spese. 
Precisate le conclusioni, la causa veniva tratte-
nuta in decisione. 
 
2) in via preliminare va rilevato che la società 
attrice è legittimata ad agire quale mandataria 
per la tutela dei diritti di radiodiffusione, com-
presa la comunicazione al pubblico via satellite, 
ai sensi dell’art. 180 l.a.. 
Parimenti legittimato passivamente è il conve-
nuto quale soggetto che avrebbe effettuato una 
attività di comunicazione al pubblico.  
In punto prescrizione, si rileva che la SIAE ha 
prodotto numerose lettere di diffida inviate 
all’Hotel R. a partire dal 1997, nonché atti di 
constatazione inviati dal 1997 al 2006, tutti atti 
idonei ad interrompere la prescrizione. 
 
3) ciò premesso, in punto normativa applicabi-
le, la parte attrice richiama il disposto della con-

venzione WCT sui diritti connessi (datata 
20.12.1996), della direttiva 29/01/Ce e degli 
artt. 12 e 16 l.a.. 
Secondo l’art. 15 l.a. il diritto di rappresentazio-
ne è il diritto esclusivo di eseguire, rappresenta-
re o recitare in pubblico ha per oggetto la ese-
cuzione, la rappresentazione o la recitazione, 
comunque effettuate, sia gratuitamente che a 
pagamento, dell’opera musicale, dell’opera 
drammatica, dell’opera cinematografica, di qual-
siasi altra opera di pubblico spettacolo o 
dell’opera orale, rimanendo esclusa solo la rap-
presentazione non a scopo di lucro effettuata 
nell’ambito familiare, di un convitto, di una 
scuola, o di un ricovero. 
L’art. 16 l.a. 8la cui formulazione è rimasta so-
stanzialmente invariata anche con la riforma di 
cui al d.lgs. n. 68/2003) stabilisce che il diritto 
esclusivo di comunicazione al pubblico 
dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei 
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, 
il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi 
analoghi e comprende la comunicazione al 
pubblico via satellite.  
Per quanto attiene alla normativa comunitaria la 
dottrina ritiene che la sottoscrizione conven-
zione WCT sui diritti connessi (datata 
20.12.1996), come pure dei TRIPS, da parte 
della comunità renda le sue regole ab origine 
anche comunitarie e quindi prevalenti su altre 
regole contenute nella legge sul diritto d’autore 
e che eventualmente abbiano ambito di applica-
zione più ristretto. La direttiva Ce del 2001 è 
anch’essa da ritenersi applicabile ab origine per 
effetto dell’adesione della Comunità ai TRIPs e 
alla sottoscrizione della predetta convenzione 
WCT. 
Per quanto poi riguarda la nozione di attività di 
comunicazione al pubblico, la SIAE giustamen-
te richiama la sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea 7.12.2006, in causa C-
306/2005, Sgae c. Rafael Hoteles, che, premes-
so che non spetta agli stati membri fornire la 
definizione della nozione di “pubblico” alla 
quale fa riferimento la direttiva 2001/29, ha 
stabilito che “il termine pubblico riguarda un 
numero indeterminato di telespettatori poten-
ziali, dovendosi tener conto non solo dei clienti 
che si trovano nelle camere dell’albergo, ma an-
che dei clienti che sono presenti in qualsiasi al-
tro spazio del detto stabilimento e hanno a loro 
portata un apparecchio televisivo ivi installato e 
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dall’altro, occorre prendere in considerazione il 
fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabi-
limento si succedono rapidamente. Si tratta in 
generale di un numero di persone abbastanza 
rilevante, in modo che queste debbono essere 
considerate come un pubblico. L’intervento 
dell’albergo che dà accesso all’opera radiodiffu-
sa ai suoi clienti deve essere considerato come 
una prestazione di servizi supplementare fornita 
al fine di trarne un certo utile. Non si può infat-
ti seriamente contestare il fatto che l’offerta di 
questo servizio ha un’influenza dello standing 
dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere. Se 
mediante apparecchi televisivi installati l’albergo 
distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati 
nelle camere dello stesso, si tratta di una comu-
nicazione al pubblico, senza che occorra accer-
tare quale sia la tecnica di trasmissione del se-
gnale utilizzata.” 
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di 
Giustizia, si può pacificamente ritenere che 
l’Hotel R. compia una attività di comunicazione 
al pubblico, come tale soggetta la normativa in 
esame. Il termine pubblico viene infatti definito 
come “accessibile e aperto a tutti, non circo-
scritto a determinate persone” o comunque re-
lativo ad un ambito collettivo. 
Dalla documentazione allegata agli atti risulta 
infatti che l’Hotel R. è dotato di una rete che 
riceve programmi televisivi con una antenna 
centrale, trasmettendo i programmi nelle came-
re con apparecchi televisivi riceventi. Dalla do-
cumentazione prodotta dalla SIAE risulta altresì 
che l’Hotel R., quale albergo classificato a “Tre 
Stelle”, ha apparecchi televisivi nelle camere ed 
è indubbio che tale standard costituisca un ele-
mento di confort che influisce sul prezzo della 
camera. 
 
4) In punto “quantum” si ritiene accoglibile la 
richiesta di parte attrice di condannare la parte 
convenuta al pagamento della somma di Euro 
8.304,53, oltre IVA e interessi legali dalle sca-
denze a saldo, a titolo di diritti d’autore, essen-
do tale somma dimostrata dalla documentazio-
ne prodotta e non essendovi specifica contesta-
zione da parte del convenuto. 
E’altresì fondata la domanda di pubblicazione 
del provvedimento, attesa la funzione risarcito-
ria di tale provvedimento e la possibilità, in tal 
modo di evitare un aggravamento del danno ed 

una ripetizione del comportamento pregiudi-
zievole. 
 
5) Non sono invece accogli bili le ulteriori ri-
chieste di parte attrice. Tenuto conto infatti che 
la SIAE agisce per ottenere il pagamento di di-
ritti d’autore relativi al periodo 1.1.1997-
31.12.2006 e che non viene allegata, da parte 
della SIAE, né la continuazione né l’attualità del 
comportamento omissivo da parte dell’Hotel R. 
per il periodo successivo, si ritiene che non vi 
siano motivi per disporre né l’inibitoria della 
prosecuzione del comportamento (avuto anche 
riguardo al fatto che la SIAE agisce come man-
dataria degli autori per il solo aspetto relativo ai 
diritti di natura economica) né l’applicazione di 
una penale per l’inosservanza del presente 
provvedimento. Parimenti da respingere è la 
domanda di risarcimento del danno non patri-
moniale, essendo tale domanda rimasta del tut-
to sfornita di prova. 
Le spese di lite, attesi i limiti di accoglimento 
della domanda attrice, vengono poste a carico 
della parte convenuta in ragione dei due terzi e 
compensate per un terzo. 
 

P.Q.M. 
 
Il tribunale, definitivamente pronunciando, di-
sattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedu-
zione; 
accoglie per quanto di ragione la domanda pro-
posta dalla S.I.A..E., società Italiana Autori ed 
Editori, con citazione 11/06/2008, nei con-
fronti dell’Hotel R. di (omissis), e per l’effetto: 
condanna la parte convenuta al pagamento della 
somma di Euro 8.304,53 oltre IVA e interessi 
legali della scadenza al saldo; 
ordina la pubblicazione di un estratto della pre-
sente sentenza (comprende gli estremi identifi-
cativi della controversia-giudice, parti e numero 
ruolo- nonché il dispositivo), per una volta in 
caratteri normali, in giorni feriali, Giornale La 
Stampa (edizione nazionale), a cura dell’attore 
ed a spese del convenuto, con diritto per la par-
te attrice di ottenere il rimborso della relativa 
spesa dietro presentazione di fattura o docu-
mento fiscale equivalente; 
dichiara compensate tra le parti le spese di lite 
in ragione di un terzo; 
condanna la convenuta al rimborso, in favore 
della parte attrice, di due terzi delle spese di lite, 
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che liquida per tale quota in Euro 1.655,00 per 
diritti, Euro 3.200,00 per onorari di avvocato, 
Euro 246,00 per spese, oltre rimborso spese 
generali, IVA e CPA. 
Così deciso in Torino nella composizione colle-
giale del 25 settembre 2009. 
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Istituti di patronato e di  assistenza 
sociale - convenzioni con le pubbli-
che amministrazioni - decreto del 
ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.  
 
Si aprono nuove prospettive di lavoro per gli 
istituti di patronato:  possono infatti  stipulare 
convenzioni per svolgere attività di sostegno, di 
informazione, di servizio e assistenza tecnica 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni  
(in  tutte le loro articolazioni),  nel rispetto dei 
principi di trasparenza dell’azione amministrati-
va. 
Lo prevede il  decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 14 dicembre 2009 (pub-
blicato in G.U. n. 22 del  28 gennaio 2010) “Di-
sposizioni relative agli Istituti di patronato e  di 
assistenza sociale”, emanato in attuazione della 
legge 10 marzo 2001, n. 152 “Nuova disciplina 
per gli istituti di patronato e di assistenza socia-
le”. 
L’ espletamento delle attività definite nelle  pre-
dette convenzioni  prevede soltanto  il rimbor-
so delle spese  sostenute; sono svolte a titolo 
gratuito  le attività prestate ai  soggetti di cui 
all’art.7, c.1, della legge n. 152/2001: lavoratori 
dipendenti e autonomi, pensionati, singoli citta-
dini italiani, stranieri e apolidi presenti nel terri-
torio dello Stato e loro superstiti e aventi causa, 
per il conseguimento in Italia e all’estero delle 
prestazioni di qualsiasi genere in materia di si-
curezza sociale, di immigrazione e emigrazione. 
Gli istituti di patronato possono, altresì, essere 
chiamati a svolgere attività di informazione, 
consulenza e assistenza  in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nei confronti dei lavorato-
ri, delle pubbliche amministrazioni e dei datori 
di lavoro privati (art.10, c.3, legge n. 152/2001); 
per i lavoratori tale servizio è gratuito, per le 
pubbliche amministrazioni e i privati viene e-
spletato in base ad apposite tariffe. 
Il decreto prevede che le convenzioni, una volta 
stipulate, siano trasmesse a   cura degli istituti di 
patronato e di assistenza sociale, entro trenta 
giorni dalla data della stipula,  alla competente 
Direzione provinciale del lavoro. 
 
 

M. Di Ruzza. 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Decreto del 14 dicembre 
2009. 
 

ARTICOLO 1 
 
1. Gli istituti di patronato e di assistenza socia-

le possono stipulare convenzioni per svol-
gere attività di sostegno, informative, di 
servizio e di assistenza tecnica nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni in tutte le 
loro articolazioni e con gli organismi comu-
nitari ai sensi dell’articolo 10, comma 1, let-
tera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152. Le 
predette convenzioni devono essere svolte 
senza scopo di lucro con rimborso delle 
spese effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 
4 della citata legge n. 152/2001. 

2. Le attività di cui al precedente comma, pre-
state ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 
1, della legge n. 152/2001, sono svolte a ti-
tolo gratuito. 
 

ARTICOLO 2 
 
1. Gli istituti di patronato e di assistenza socia-

le svolgono, altresì attività di informazione, 
consulenza e assistenza in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confron-
ti, delle pubbliche amministrazioni e dei da-
tori di lavoro privati ai sensi dell’articolo 10, 
comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152 

2. le attività di cui al precedente comma sono 
espletate gratuitamente nei confronti dei la-
voratori e sulla base di apposite tariffe ema-
nate a norma del citato articolo 10, comma 
4, nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni e dei datori di lavoro privati. 

 
ARTICOLO 3 

 
1. Ogni convenzione deve individuare i sog-

getti interessati, i loro ruoli, le attività ogget-
to della convenzione, i tempi, le modalità di 
esecuzione e di rimborso dei costi anche 
forfettari mediante rendicontazione, i criteri 
di computo del rimborso spese, anche at-
traverso un’analisi preventiva dei costi, e le 
relative modalità di erogazione, i livelli di 
responsabilità e di garanzia nello svolgimen-
to di tali attività. 

2. da parte degli istituti di patronato e di assi-
stenza sociale le convenzioni sono sotto-
scritte dal legale rappresentante o dai sog-
getti individuati e autorizzati, attraverso 
procure speciali, sulla base delle rispettive 
norme statutarie. 

3. I criteri per definire e calcolare i rimborsi 
spese, da considerarsi contributi ai sensi 
dell’art. 18 della legge 30 marzo 2001, n. 
152, devono essere determinati in relazione 
alla tipologia ed alle caratteristiche deklle at-
tività oggetto della convenzione con riferi-
mento a parametri e/o indicatori oggettivi, 
individuati dalle amministrazioni che pro-
pongono la convenzione. 

4. le convenzioni con le pubbliche ammini-
strazioni e gli organismi comunitari devono 
essere stipulate nel rispetto dei principi di 
trasparenza dell’azione amministrativa. 
Non possono essere stipulate convenzioni 
per svolgere attività di informazione, consu-
lenza, assistenza e tutela sulle prestazioni già 
regolate dal decreto 10 ottobre 2008, n. 193, 
del Ministero del Lavoro, della salute e delle 
politiche sociali e relativi allegati. 

 
ARTICOLO 4 

 
1. le convenzioni stipulate devono essere tra-

smesse, a cura degli istituti di patronato e di 
assistenza sociale, alla competente Direzio-
ne provinciale del lavoro- Servizio ispezione 
del lavoro, entro 30 giorni dalla data della 
stipula della convenzione stessa. 

2. Con riferimento ai principi della legge 7 a-
gosto 1990, n. 241, e succe 

 
Il Ministro: Maroni 
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Attività di spettacolo viaggiante -  entrata in vigore delle  nuove disposizioni in tema di 
sicurezza  - circolare esplicativa  emanata  dal Ministero dell’Interno.  
Ministero dell’Interno- circolare n. 114 del 01 dicembre 2009 
 
Accesso al lavoro liberalizzato per il settore dello spettacolo (ed altri)  per i lavoratori  
romeni e bulgari  - regime transitorio in alcuni settori- n. 2 circolari  emanate al riguardo  
dal Ministero dell’Interno.  

Ministero dell’Interno- circolare n. 7881 del 03 dicembre 2009 

Ministero dell’Interno- circolare n. 2 del 20 gennaio 2010 

 
La contribuzione previdenziale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti  si prescrive 
in un quinquennio  - sentenza della  Corte di Cassazione -  chiarimenti in una circolare  
Enpals. 
E.N.P.A.L.S. – Circolare n. 1 del 11/01/2010 
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Attività di spettacolo viaggiante -  en-
trata in vigore delle  nuove disposi-
zioni in tema di sicurezza  - circolare 
esplicativa  emanata  dal Ministero 
dell’Interno.  
 
In concomitanza con l’entrata in vigore del 
D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicu-
rezza per le attività di spettacolo viaggiante”, il 
Ministero dell’Interno ha  provveduto ad ema-
nare la circolare  1 dicembre  2009 n. 114 (pub-
blicata nella  G. U. n. 282/09). 
Considerata la complessità della disciplina ri-
guardante la sicurezza delle attività di spettacolo 
viaggiante, e tenendo conto delle richieste per-
venute da parte degli operatori del settore e 
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), la circolare del Ministero dell’Interno  
procede ad illustrare punto per punto il  D.M. 
18 maggio 2007,  fornendo chiarimenti e indi-
rizzi applicativi ai  Prefetti,  in quanto respon-
sabili  delle Commissioni  provinciali di pubbli-
co spettacolo,  ai costruttori  delle attrazioni, 
alle imprese che gestiscono l’attività e ai Comu-
ni, quali amministrazioni locali competenti al 
rilascio dei provvedimenti autorizzativi. 
A tale proposito  si rammenta che per attività di 
spettacolo viaggiante si intendono  quelle classi-
ficate per tipologia  ai sensi dell’art. 4 della legge 
18 marzo 1968, n. 337 e successive modifiche, 
quali: le attività  spettacolari, trattenimenti e at-
trazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o 
installate stabilmente, all’aperto o al chiuso,  
ovvero in parchi di divertimento. 
La nuova normativa si prefigge l’individuazione  
dei requisiti da osservare ai fini della sicurezza 
per le attività di spettacolo viaggiante, con 
l’obiettivo di instaurare un  efficace sistema di 
controllo di tali attività; oltre ai requisiti fissati  
per la tutela della pubblica incolumità, quali 
quelli relativi alla sicurezza, alle misure antin-
cendio,  sono prescritte misure relative alla soli-
dità delle strutture e   all’igiene,  anche ai fini 
della prevenzione degli infortuni dei lavoratori.  
Le disposizioni del decreto 18 maggio 2007 so-
no in vigore  dal dicembre 2009:  in particolare 
si evidenzia che  ogni nuova attività di spettaco-
lo viaggiante  deve essere, ai fini della sicurezza,  
progettata, costruita, collaudata e utilizzata con-
formemente alle prescrizioni di buona  tecnica 
emanate dagli organismi di formazione naziona-

li o europei o, in assenza, secondo quanto pre-
visto da standard di buona tecnica di ricono-
sciuta validità. 
 

M. Di Ruzza 
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MINISTERO DELL’INTERNO. 
CIRCOLARE  01 dicembre 2009 n. 114 
 
Oggetto: D.M. 18 MAGGIO 2007 recante 
“Norme di sicurezza per le attività di spet-
tacolo viaggiante”. Chiarimenti e indirizzi 
applicativi. 
 
 
Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in 
vigore le disposizioni del decreto del Ministro 
dell’interno 18 maggio 2007, recante le norme 
di sicurezza per le attività di spettacolo viag-
giante.  
La complessità della disciplina in argomento, 
che investe tanto le nuove attività quanto quelle 
già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti 
locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti au-
torizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili 
delle Commissioni provinciali di pubblico spet-
tacolo, hanno reso necessario l’emanazione del-
la presente circolare esplicativa. La medesima è 
stata strutturata anche tenendo conto delle ri-
chieste avanzate dagli operatori del settore e 
dall'ANCI.  
Al fine di rendere le disposizioni della circolare 
pienamente intellegibili, anche per gli aspetti 
squisitamente tecnici ed amministrativi nonché 
per facilità di lettura, si è ritenuto opportuno 
articolarne il testo in modo tale che i chiarimen-
ti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, 
dai corrispondenti articoli del decreto ministe-
riale in esame.   
Prima di analizzare gli articoli di interesse, si e-
videnziano, di seguito, le particolari esigenze in 
base alle quali è stato adottato il decreto mini-
steriale 18 maggio 2007:  superare la condizione 
determinata dal decreto del Ministro dell'inter-
no 8 novembre 1997 recante la sospensione 
dell'attuazione delle disposizioni di cui all’allega-
to VII, punto 7.7, della regola tecnica di pre-
venzione incendi per la progettazione, la co-
struzione e l'esercizio dei locali di pubblico 
spettacolo e intrattenimenti, approvata con de-
creto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'ema-
nazione di specifica normativa sulla sicurezza 
dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;  
supportare le Commissioni di vigilanza sui loca-
li di pubblico spettacolo e intrattenimento nei 
nuovi compiti loro affidati dall'art. 4, comma 2, 
del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 re-
cante riordino degli organi collegiali operanti 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 
1997, n. 59, in merito all'accertamento degli a-
spetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della 
iscrizione delle nuove tipologie di attrazione 
nell'elenco di cui all’art. 4, della legge 18 
marzo 1968, n. 337;  aggiornare il quadro nor-
mativo cogente in un settore che, negli ultimi 
anni, ha visto, fra l'altro, l'emanazione di impor-
tanti norme tecniche di riferimento tra le quali:  
UNI EN 13814:2005 - Fairground and amus 
ment park machinery and structures - Safety 
(che ha sostituito la UNI 10894:2000);  
UNI EN 13782:2006 - Strutture temporanee - 
Tende - Sicurezza(che ha sostituito la UNI 
10949:2001);  
UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza 
uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurez-
za e metodi di prova;  
UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco 
gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova (Inflatable play equipment - Safety requi-
rements and test metodo); Serie UNI EN 1176 
- Attrezzature per aree da gioco (Play ground 
equipment).  
 
Art. 1 (SCOPO E CAMPO DI 
APPLICAZIONE) 
 
L’art. 1 individua l’ambito di applicazione.  
Il comma 1, dell'art. 1, dispone testualmente:  
 
«1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da 
osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello 
spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 
marzo 1968, n. 337».  
 
Al riguardo, si precisa che:  
− L’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 
337 ha istituito «presso il Ministero del turismo 
e dello spettacolo un elenco delle attività 
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, 
con l'indicazione delle particolarità tecnico-
costruttive, delle caratteristiche funzionali e del-
la denominazione».  Il primo elenco «tipologi-
co» delle attività spettacolari, dei 
trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del cita-
to art. 4, è quello riportato nel decreto intermi-
nisteriale 23 aprile 1969.  
Ad esso si sono succeduti nel tempo, come 
previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 

                                                                            Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 66 



Circolari e Direttive 

337, gli aggiornamenti, a seguito degli inseri-
menti nell’iniziale elenco di nuove attrazioni, 
mediante decreti emanati dal Ministero per i 
beni e le attività culturali di concerto con il Mi-
nistero dell’interno.  
A tutt’oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 
1969, i successivi decreti interministeriali emes-
si, sono nell’ordine, i seguenti: decreto ministe-
riale 22 luglio 1981, decreto ministeriale 10 gen-
naio 1985, decreto ministeriale 1° giugno 1989, 
decreto ministeriale 10 novembre 1990, decreto 
ministeriale 10 aprile 1991, decreto ministeriale 
9 aprile 1993, decreto ministeriale 23 luglio 
1997, decreto ministeriale 8 maggio 2001, de-
creto ministeriale 7 gennaio 2002, decreto mini-
steriale 20 marzo 2003, decreto ministeriale 29 
ottobre 2003, decreto ministeriale 28 febbraio 
2005, decreto ministeriale 10 marzo 2006 e de-
creto ministeriale 7 novembre 2007;  
− in base al decreto interministeriale 23 
aprile 1969 e alle successive integrazioni, le atti-
vità dello spettacolo viaggiante sono classificate 
in 6 sezioni, così definite:  
Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;  
Sezione II - Balli a palchetto o balere;   
Sezione III - Teatri viaggianti;  
Sezione IV - Circhi equestri;  
Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;  
Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezio-
ne introdotta dal decreto ministeriale 28 feb-
braio 2005);  
− la sicurezza delle attività dello spettacolo 
viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in 
particolare alla pubblica incolumità in confor-
mità alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri re-
quisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fi-
ni della prevenzione degli infortuni, in relazione 
a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti 
del Regolamento di esecuzione del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indi-
cato con l’acronimo T.U.L.P.S.), così come 
modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 maggio 
2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai 
controlli affidati alle previste Commissioni di 
vigilanza;  
− il decreto ministeriale 18 maggio 2007 
ha, come campo di applicazione, le attività dello 
spettacolo viaggiante inserite o da inserire nel-
l'apposito elenco di cui al decreto interministe-
riale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. 

Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di 
applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli 
altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che 
mobili, presenti nei parchi di divertimento ma 
che, al momento, non risultano compresi nel 
suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli 
apparecchi automatici e semi-automatici da trat-
tenimento per il gioco lecito o elettromeccanici 
(richiamati nell'art. 4, comma secondo, della 
legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per 
bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, 
le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricor-
dare che, in presenza di attrezzature da tratte-
nimento, attrazioni o giochi meccanici, elettro-
meccanici o elettronici, la Commissione di vigi-
lanza, ai fini delle previste verifiche, deve 
comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, 
comma 5, del Regolamento di esecuzione del 
T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico 
esperto, dalla quale risulti la rispondenza del-
l'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, li-
mitatamente agli apparecchi di 
cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle 
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.  
 
Il comma 2, dell'art. 1, dispone:  
 
«2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione 
incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 
19 agosto 1996 e successive modifiche ed inte-
grazioni per le attività dello spettacolo viaggian-
te comprese fra i locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del medesi-
mo decreto ministeriale.»;   
 
− alcune attività dello spettacolo viaggian-
te (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi eque-
stri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo 
di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 
1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui 
al decreto ministeriale 18 maggio 2007, si appli-
cano anche le norme di cui al suddetto decreto 
ministeriale 19 agosto 1996.  
 
Art. 2 (DEFINIZIONI) 
 
L’ art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in 
particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone 
quanto segue:  
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«1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti defi-
nizioni:  
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, 
trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzatu-
re mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, 
ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quel-
le classificate per tipologia con decreto del Ministro per i 
beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 
18 marzo 1968, n. 337;  
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante 
compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale 
(autoscontro, giostra per bambini, ecc.);  
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante com-
presa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 
18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territo-
rio nazionale prima della entrata in vigore del presente 
decreto;  
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, tratte-
nimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante ri-
spondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 
4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo 
svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una 
medesima area e per il quale è prevista una 
organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni»;  
 
Al riguardo, si precisa che:  
 
− il decreto ministeriale 18 maggio 2007, 
come detto in precedenza, si applica a tutte le 
«attività» riportate nell'elenco del decreto inter-
ministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggior-
namenti, comprese, quindi, le «piccole attrazio-
ni» della Sezione I. In merito appare opportuno 
evidenziare che per tali tipologie di piccole at-
trazioni (molte di esse sono prodotte in serie e 
comportano una interazione con il pubblico 
quasi nulla, come nel caso ad esempio delle ro-
tonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, 
come ad esempio le piccole attrazioni a dondo-
lo, a gettone o a moneta, denominate «kiddie 
ride»), sono in corso necessari approfondimenti 
al fine di adottare procedimenti semplificati per 
la registrazione e il rilascio del codice identifica-
tivo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere;   
− sulla definizione di attività di spettacolo 
viaggiante «esistente» si rinvia alla lettera circo-
lare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 
2008 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile - Dire-
zione centrale per la prevenzione e sicurezza 
tecnica, con cui è stato già fornito un opportu-
no chiarimento. Si conferma dunque che 

un’attività di spettacolo viaggiante si considera 
«esistente» se è stata posta in esercizio sul terri-
torio nazionale prima dell'entrata in vigore del 
decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La 
condizione di esistenza è verificabile attraverso 
il possesso da parte del gestore della licenza ex 
art. 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorità locale 
di pubblica sicurezza) e la congruenza fra la do-
cumentazione agli atti dello stesso gestore (rela-
zione, disegni, fotografie, manuale d'uso e 
manutenzione, collaudi annuali da parte di tec-
nici abilitati) e la specifica attività in questione; 
− l’ambito di competenza delle Commis-
sioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratteriz-
zati dalle attività dello spettacolo viaggiante - 
quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d)1, 
sia le altre tipologie di parchi con finalità ricrea-
tive, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad 
esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, 
faunistici), costituiti da aree recintate, in genere 
con ingresso a pagamento, allestite con impianti 
appositamente destinati a spettacoli o intratte-
nimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal 
pubblico e/o con apposite strutture per lo sta-
zionamento del pubblico; 
−  ai fini dell'applicazione delle norme di 
prevenzione incendi resta valida la definizione 
riportata al titolo I della regola tecnica allegata 
al decreto ministeriale 19 agosto 1996 («spetta-
coli viaggianti e parchi di divertimenti: luoghi 
destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o 
attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, 
all'aperto, ovvero in parchi permanenti»).   
 
La lettera e), del comma 1, dell'art. 2, del decre-
to in commento, contiene la definizione della 
figura del gestore. Essa recita testualmente:  
 
«e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'atti-
vità di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la 

                                                 
1 Questa definizione è stata tratta dal decreto del Mini-
stro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 
(recante criteri e modalità di erogazione di contributi in 
favore delle attività di spettacolo viaggiante in materia 
di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimen-
to), nel quale, fra l'altro, sono individuati i «parchi» 
soggetti all'autorizzazione ministeriale disciplinata dal-
l'art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 
2007) è stato abrogato l'intero titolo III del 
D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, è stata sop-
pressa l’autorizzazione ministeriale e la correlata clas-
sificazione dei parchi di divertimento 
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titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). 
Nel caso dei parchi di divertimento, per le fina-
lità del presente decreto, è equiparato al gestore, 
il direttore tecnico o responsabile della sicurez-
za che, per formale delega del gestore o del le-
gale rappresentante del parco medesimo, sia 
preposto alla conduzione o al controllo di con-
duzione di una o più attrazioni»;  
− i parchi di divertimento, in quanto luo-
go di pubblico spettacolo e/o trattenimento, 
sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del 
T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di 
vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo 
unico. Le singole attrazioni sono invece sogget-
te a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l’equipa-
razione stabilita dal decreto ministeriale 18 
maggio 2007, possono essere rilasciate, alle con-
dizioni indicate nel medesimo decreto ministe-
riale, anche al direttore tecnico o al responsabile 
della sicurezza del parco di divertimento.  
 
La successiva lettera f), del comma 1, dell'art. 2, 
concerne la figura del conduttore, di seguito de-
finita:  
 
«f) conduttore: persona delegata dal gestore come respon-
sabile del funzionamento dell'attività quando questa è 
posta a disposizione del pubblico»;  
 
− il conduttore, che la UNI EN 
13814:2005 definisce come «operator», è indica-
to come la persona «preposta», in senso lato, 
dal gestore al funzionamento dell’attività quan-
do questa è posta a disposizione del pubblico; 
non occorre quindi che, a tal fine, si 
formalizzi fra i due soggetti una delega in senso 
stretto. Si ritiene comunque necessaria una atte-
stazione, a firma del gestore, sottoscritta, per 
conferma, dal conduttore, sull'avvenuta forma-
zione dello stesso per il corretto e sicuro utiliz-
zo della attività da condurre e sui comporta-
menti da tenere in caso di possibili situazioni di 
pericolo per la pubblica incolumità.  
 
Art. 3  (REQUISITI TECNICI DELLE 
NUOVE ATTIVITÀ  DI SPETTACOLO 
VIAGGIANTE)  
 
L’art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attivi-
tà ai fini della sicurezza. 
Tale norma dispone: 

   
«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti 
salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche 
di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurez-
za, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secon-
do quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate 
dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei 
o, in assenza, da standard di buona tecnica di ricono-
sciuta validità». 
  
In merito si chiarisce quanto segue: 
  
sul concetto di «nuova attività» si rinvia alla so-
pra citata lettera-circolare prot. n. 
P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Di-
partimento dei Vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della Difesa civile - Direzione cen-
trale per la prevenzione e sicurezza 
tecnica, con cui sono stati forniti opportuni 
chiarimenti. Si conferma dunque che un'attività 
è  da considerarsi «nuova», e quindi soggetta a-
gli obblighi di cui all'art. 4, del decreto 18 mag-
gio 2007 (registrazione e codice identificativo), 
anche quando, pur essendo già compresa, per 
tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, 
della legge n. 337/1968, e prodotta prima del-
l'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in 
esercizio dopo la stessa data.  
 
Art. 4 (REGISTRAZIONE E CODICE 
IDENTIFICATIVO  DELLE NUOVE 
ATTIVITÀ)  
 
L'art. 4 definisce, per le nuove attività, il proce-
dimento di registrazione e conseguente rilascio 
del codice da parte dei Comuni, previa acquisi-
zione del parere della competente Commissione 
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 
  
Il comma 1, del citato art. 4, così recita:  
 
«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima 
di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il 
Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la co-
struzione o è previsto il primo impiego dell’attività' me-
desima o è presente la sede sociale del gestore ed essere 
munita di un codice identificativo rilasciato dal medesi-
mo Comune».  
 
In merito si chiarisce quanto segue: 
  
al fine di consentire alla Commissione di vigi-
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lanza sui locali di pubblico spettacolo l’esame di 
competenza, che prevede anche il «controllo di 
regolare funzionamento nelle ordinarie condi-
zioni di esercizio», l’attività dello spettacolo 
viaggiante deve essere posta, da parte del ri-
chiedente, a disposizione della Commissione, 
allestita e funzionante, nel territorio del Comu-
ne che deve provvedere alla registrazione del-
l'attività stessa.  
 
Il comma 2, lettere a) e b), recita: 
  
«2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune 
di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione 
tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la 
sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla 
seguente altra:  
a) copia del manuale di uso e manutenzione2 dell'attivi-
tà, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, in-
cluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al fun-
zionamento e alla manutenzione; 
b) copia del libretto dell’attività3». 
 
− L’istanza di registrazione dell'attività di 
spettacolo viaggiante può essere presentata 
prima che l'attività stessa sia stata posta in eser-
cizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in 
possesso, quale ad esempio: il proprietario, il 
concessionario, il costruttore ecc.;   
− il richiedente, ai fini della registrazione e 
della contestuale assegnazione del codice, da 
parte del Comune, deve presentare un’idonea 
documentazione tecnica illustrativa e certificati-
va, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti 
tecnici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 
maggio 2007, corredata dal manuale di uso e 

                                                 
2 Il manuale di uso e manutenzione è il “documento che 
contiene tutte le istruzioni, le documentazioni,disegni e 
le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo 
dell’attività, incluse quelle relative al montag-
gio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordi-
narie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria” (vedi art. 2, comma 1 lett. g). 
3 Il libretto dell’attività è il “registro che contiene tutte 
le informazioni relative alla storia tecnica e ammini-
strativa della attività a partire dalle fasi di progetto, 
esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le even-
tuali limitazioni di esercizio, l’elenco della documenta-
zione tecnica e autorizzativa disponibile, l’esito delle 
prove di accettazioni iniziali e delle successive verifi-
che annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie e l’annotazione dei guasti-incidenti veri-
ficatisi” (vedi art. 2, comma 1, lett. h). 

manutenzione e dal libretto dell'attività dello 
spettacolo viaggiante;  
− si precisa che la suddetta documenta-
zione tecnica illustrativa e certificativa, sotto-
scritta da tecnico abilitato direttamente o 
tramite apposita certificazione da parte di orga-
nismo di certificazione accreditato, non deve 
essere confusa con il «fascicolo della costruzio-
ne» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma 
UNI EN 13814:2005 come «Official technical 
dossier»). Quest'ultimo, infatti, rappresenta il 
documento che reca tutti gli atti progettuali del-
l'attività dello spettacolo viaggiante e delle sue 
varie componenti strutturali, meccaniche, idrau-
liche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere 
conservato a cura del costruttore e, solo a ri-
chiesta, posto a disposizione dell'autorità pre-
posta ad eventuali controlli; 
 
Il successivo comma 3 recita:  
 
«3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto 
dell’attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove 
ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una tra-
duzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta 
documentazione tecnica, unitamente all'atto di registra-
zione della attività deve essere inviato, a cura del Co-
mune, al Ministero per i beni e le attività culturali - 
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport»;  
 
− per «traduzioni ufficiali in italiano» si in-
tendono le traduzioni effettuate, o da traduttori 
che abbiano una preesistente abilitazione, o da 
persone comunque competenti dell'attività di 
spettacolo viaggiante quali il costruttore o il 
tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario 
che la traduzione sia asseverata presso i compe-
tenti uffici giudiziari secondo la normativa vi-
gente in materia. 
   
I commi 4 e 5 dispongono testualmente:  
 
«4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un pare-
re da parte della commissione comunale o provinciale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata 
secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti 
dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avva-
lendosi di esperti esterni:  a) verifica l’idoneità della do-
cumentazione allegata all'istanza di registrazione, sotto-
scritta da professionista abilitato, 
direttamente o tramite apposita certificazione da parte di 
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organismo di certificazione accreditato;  
b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzio-
namento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'ac-
certamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto 
da professionista abilitato o di apposita certificazione da 
parte di organismo di certificazione accreditato.  
5. E' fatta salva la facoltà della commissione comunale 
o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede 
di espressione del parere, ulteriori approfondimenti». 
   
La Commissione di vigilanza deve: 
  
− verificare la corrispondenza, per quan-
to possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo 
viaggiante posta in essere e quella riportata nella 
documentazione tecnica illustrativa e certificati-
va di cui all'art. 4, comma 2;  
−  verificare l'idoneità formale della sud-
detta documentazione tecnica illustrativa e cer-
tificativa, a firma di professionista abilitato, nel-
l'ambito delle proprie competenze professionali, 
o della apposita certificazione da parte di orga-
nismo di certificazione accreditato per lo speci-
fico settore. La Commissione di vigilanza, in 
questa fase, deve porre attenzione sulla circo-
stanza che il professionista abilitato, chiamato a 
sottoscrivere la documentazione, non risulti «in-
cardinato» (in altri termini non legato da un rap-
porto fisso di impiego) nell'azienda del costrut-
tore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo 
viaggiante;  
− controllare il regolare funzionamento 
nelle ordinarie condizioni di esercizio dell'attivi-
tà di spettacolo viaggiante; 
− senza entrare nel merito «tecnico» della 
documentazione tecnica-illustrativa e certificati-
va prodotta dal richiedente, fatta salva comun-
que la facoltà di disporre o eseguire, in sede di 
espressione del parere, ulteriori approfondi-
menti, non ha compiti di controllo, o di appro-
vazione o ancora di certificazione sulla proget-
tazione, sulla costruzione e sul collaudo delle 
attività di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti 
sono «prodotti» e, in quanto tali, regolamentate 
autonomamente, ai fini della sicurezza, in 
termini di responsabilità, riferimenti tecnici e 
modalità di controllo e certificazione;  
−  nei casi in cui siano presenti attrezzatu-
re da divertimento meccaniche o elettromecca-
niche che comportino sollecitazioni fisiche 
degli spettatori o del pubblico partecipante è 
necessario che nella documentazione consegna-

ta alla Commissione di vigilanza sia contenuta 
anche un’autonoma dichiarazione a firma di 
professionista abilitato o certificazione di un 
organismo di certificazione accreditato, che at-
testi che le massime sollecitazioni fisiche indot-
te dalla attività di spettacolo viaggiante sui pas-
seggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle 
vigenti norme tecniche di riferimento (ad e-
sempio: le norme UNI EN 13814:2005, Ap-
pendix G - Acceleration effects on passengers) 
o, in mancanza, negli standard di buona tecnica 
riconosciuti (ad esempio ASTM Committee 
F24).  
 
I commi 6 e 7 dispongono letteralmente:  
 
«6. Acquisito il parere della commissione comunale o 
provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del 
procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici 
di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le 
assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, 
da un numero progressivo identificativo dell'attività e 
dall'anno di rilascio.  
7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite ap-
posita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata 
in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti da-
ti:  
Comune di...;  
Denominazione dell'attività...;  
Codice................/................;  
Estremi del presente decreto..., art. 4»;  
 
− per assicurare che, su tutto il territorio 
nazionale, il codice identificativo dell'attività di 
spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia 
unico, è necessario che lo stesso sia formato: 
dal numero che identifica il codice ISTAT del 
Comune stesso, dal numero progressivo asse-
gnato dal Comune e infine dal numero indican-
te l'anno di rilascio del codice medesimo, come 
di seguito riportato:  
 
Codice Istat 
del Comune 

Separatore Progressivo 
assegnato dal 
comune 

Separatore Anno 
asse-
gna-
zione 

XXXXX    - XXXXX     /  20xx
 
− il codice identificativo dell'attività di 
spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su 
una targa metallica da fissare stabilmente 
e in posizione visibile sull'attività stessa. A tal 
proposito, si ritiene utile indicare, con un esem-
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pio, il fac-simile di una targa metallica:  
 
Comune di MODENA 
Denominazione della 
attività Tipologia Elen-
co Ministeriale (art. 4 L. 
337/68) 

BOWLING DEI DESIDERI ROTONDA 
TIRI A SFERA SU BIRILLI 

Codice 036023-0012/2008 
Ministero dell’Interno – D.M. 18 Maggio 2007, art. 4 

 
− affinché la targa metallica sia visibile e 
stabilmente fissata sull'attività di spettacolo 
viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisi-
ti:  
 
Dimensioni:  
altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 
mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R= 
2,5 mm;   
Fissaggio: 
in zona visibile e facilmente accessibile per i 
controlli previsti;  
Sistemi di fissaggio:  
saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o al-
tri sistemi di equivalente efficacia. 
Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni 
illecite, deve essere realizzato in maniera tale 
che la rimozione della targa, senza 
l’ausilio di appositi utensili, comporti la distru-
zione o il deterioramento della medesima;  
Caratteri per la compilazione della targa 
metallica: 
utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e 
numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di 
lettura, devono avere un’altezza minima di 4 
mm.  
 
Il comma 8 recita:  
 
«8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipolo-
gia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale 
di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il 
parere della commissione comunale o provinciale di vigi-
lanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicu-
rezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 
141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635»;  
 
− ai sensi dell'art. 141 e seguenti, del Re-
golamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così 
come modificati dal decreto del Presidente della 
Repubblica 311/2001, la competenza ad accer-
tare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di 
una specifica attività di spettacolo viaggiante, la 

cui «tipologia» non sia stata ancora compresa 
nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 
della legge n. 337/1968, e' della Commissione 
comunale di vigilanza, fatte salve le situazioni in 
cui la stessa non sia stata istituita. 
  
Il comma 9 recita:  
 
«9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attivi-
tà, il gestore deve darne comunicazione al Comune che 
ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identifi-
cativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà con-
segnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta di-
struzione»;  
 
− al fine di semplificazione l'adempimento 
di questo obbligo può essere assolto anche dal 
nuovo gestore dell'attività di spettacolo viag-
giante, per la quale sia stato rilasciato il codice 
identificativo. L'obbligo, viceversa, non sussiste 
nei confronti del costruttore dell'attività di spet-
tacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal 
gestore, in quanto non titolari della licenza di 
esercizio;  
− la comunicazione di cessione o vendita 
dell'attività al Comune che ha effettuato la regi-
strazione e rilasciato il codice identificativo ha 
lo scopo di tenere sempre aggiornati i relativi 
atti e permettere, quindi, in qualsiasi momento, 
di risalire al gestore responsabile dell'attività 
stessa, nonché di poter attivare quelle iniziative 
di prevenzione o di vigilanza su particolari serie 
di attrazioni soggette a difetti, malfunzionamen-
ti, ecc., che possono ridurre il loro livello di si-
curezza;  
− le finalità per le quali il gestore, in caso 
di dismissione dell'attività di spettacolo viag-
giante, deve consegnare la targa identificativa 
ovvero comunicare l'avvenuta distruzione, sono 
quelle di evitare possibili illeciti e consentire un 
tempestivo aggiornamento del «registro» nazio-
nale delle attività stesse. Ne consegue, quindi, 
che i codici identificativi delle attività dello spet-
tacolo viaggiante dismesse, non possono essere 
riassegnati.  
 
Il comma 10, infine, dispone quanto segue:  
«10. Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un 
nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza4, 

                                                 
4 Le licenze di polizia, ai sensi dell’art. 8 del Regio De-
creto 18 giugno 1931, n. 773 “ Testo unico delle Leggi 
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lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di 
registrazione e di assegnazione del codice identificativo»;  
 
− il soggetto che acquisti un’attività di 
spettacolo viaggiante esistente, assumendone 
quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è 
tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza 
di esercizio. Ove fosse già munito della predetta 
licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo 
gestore, deve, attraverso apposita istanza, far 
inserire l'attività esistente acquisita nel docu-
mento costitutivo della licenza stessa; 
− il nuovo gestore deve segnalare al Co-
mune, che aveva registrato l'attività di spettaco-
lo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, 
il cambio di gestione dell'attività stessa, in sim-
metria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 
4; 
−  nei casi in cui l'attività di spettacolo 
viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal co-
struttore (o da un altro soggetto come ad esem-
pio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nel-
la veste di «non gestore» della medesima attività, 
gli obblighi della comunicazione, previsti dai 
commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico 
del gestore che acquisirà l’attività stessa;  qualo-
ra l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o 
venduta ad un soggetto che la esercirà definiti-
vamente fuori dal territorio nazionale, il gestore 
cedente deve adempiere a quanto previsto dal 
comma 9, dell’art. 4;  
− nel «libretto dell'attività» di spettacolo 
viaggiante devono essere sempre registrati i 
cambi di proprietà della stessa;   
− nei casi in cui l'attività di spettacolo 
viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in 
noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, 
per analogia, che debbano essere applicati i 
commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasfe-
rimento» del bene, però, sono consentite nei so-
li casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a 
vario titolo l'attività, siano già in possesso, per 
quella specifica attività, della licenza prevista 
dall'art. 69 del T.U.L.P.S.  
 

                                                                            
di Pubblica Sicurezza “ e relativo regolamento di ese-
cuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, 
sono personali e non possono in alcun modo essere tra-
smesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi 
i casi espressamente previsti dalla legge. 

Art. 5 (Registrazione e codice identificativo  
delle attività esistenti)  
 
L’art. 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:  
 
«1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività 
esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la regi-
strazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 
4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decre-
to. La relativa istanza è presentata dal gestore al Co-
mune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale 
del gestore medesimo, o è in corso 
l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in 
lingua italiana costituito da:  
a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture 
principali e dei particolari costruttivi;  
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico 
abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione 
del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture 
portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idrau-
lici e degli impianti elettrici/elettronici;   
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui al-
l'art. 7;   
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.  
2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazio-
nale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'U-
nione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firma-
tario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e 
il connesso codice identificativo di cui all’art. 4. La rela-
tiva istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al 
Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede so-
ciale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il 
primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa 
è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dal-
la seguente ulteriore documentazione:  
a) certificato di origine dell'attività o altro atto 
equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocerti-
ficazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data 
di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso 
impiego, l'assenza di incidenti significativi;   
b) copia della documentazione contabile di acquisto della 
attività da parte del richiedente;  
c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o 
di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a 
comprovare che l'attività ha già legalmente operato in 
tale Paese;  
d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o 
apposita certificazione da parte di organismo di certifi-
cazione accreditato».  
 
L'art. 5 definisce i procedimenti di registrazione 
e rilascio del codice identificativo per le attività 
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esistenti, sia in Italia che all'estero. In merito si 
chiarisce quanto segue:   
− per la operatività delle disposizioni con-
cernenti le attività di spettacolo viaggiante «esi-
stenti» si rinvia alla successiva disposizione tran-
sitoria;  il libretto dell'attività di spettacolo viag-
giante, ai fini della registrazione e dell'otteni-
mento del codice, in quanto fondamentale 
strumento di gestione, e' necessario anche per le 
attività esistenti;  
− le attività di spettacolo viaggiante esi-
stenti in altri Stati membri dell'Unione europea, 
in Turchia o in un Paese EFTA firmatario 
dell'accordo SEE, devono, a differenza di quelle 
già esistenti sul territorio nazionale, ottenere la 
registrazione e il connesso codice identificativo 
di cui all'art. 4 prima di essere poste in esercizio 
sul territorio nazionale;  salvo possibili accordi 
bilaterali a livello governativo, le attività di spet-
tacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da 
quelli sopra citati, sono da considerarsi «nuove» 
a tutti gli effetti e dovranno essere state costrui-
te secondo le attuali norme di buona tecnica 
(p.e. UNI EN 13814:2005).  
 
Art. 6 (Dichiarazione di corretto montag-
gio)  
 
L’art. 6 fissa le modalità di corretto montaggio 
di ciascuna attività e quelle di attestazione dello 
stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto 
segue:  
 
Il comma 2 testualmente dispone:  
 
«2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere 
attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal 
gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 
3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tut-
ti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai col-
legamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate 
in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un im-
pianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avven-
ga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di 
tutte le protezioni, compreso l’interruttore differenziale. 
Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo 
contatore della società erogatrice, la dichiarazione di cor-
retto montaggio deve essere accompagnata da una dichia-
razione di conformità dell'impianto elettrico di alimen-
tazione dell'attività', a firma di tecnico abilitato».  
 

− qualora gli impianti elettrici di alimenta-
zione delle attività di spettacolo viaggiante, os-
sia i collegamenti elettrici tra il punto di conse-
gna dell'energia elettrica da parte dell'ente forni-
tore e il quadro elettrico generale delle stesse 
attività (per esempio, il quadro di bordo mac-
china) rientrino nel campo di applicazione del 
decreto del Ministero dello sviluppo economico 
22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di con-
formità deve essere redatta secondo quanto sta-
bilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli al-
tri casi si suggerisce l’utilizzo della modulistica 
prevista dalla lettera circolare del Ministero del-
l'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della Difesa civile - Dire-
zione centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 
aprile 2008, disponibile anche sul sito internet: 
www.vigilfuoco.it  
 
Il comma 3, infine, recita come segue:  
 
«3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiara-
zione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore 
dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un appo-
sito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità 
di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero 
dell'interno, che può prevedere differenziazioni di conte-
nuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di 
esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettaco-
lo viaggiante»;  
 
− relativamente al comma 3, dell'art. 6, si 
segnala la pubblicazione del decreto del Mini-
stro dell'interno 16 giugno 2008 recante «Ap-
provazione del programma e delle modalità di 
svolgimento dei corsi di formazione teorico-
pratica, rivolti ai gestori delle attività di spetta-
colo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, 
del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 
2007» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 
2008). 
  
SFILATE DI CARRI ALLEGORICI  
 
Con la presente circolare si coglie l’occasione 
per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari 
a seguito delle numerose richieste pervenute sia 
dagli enti locali sia dalle prefetture interessate 
riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasio-
ne soprattutto del periodo carnevalesco. 
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− I carri allegorici, installati sui veicoli, 
tramite apparecchiature meccaniche, oleodina-
miche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e 
le varie rappresentazioni, devono essere con-
formi alle vigenti normative in materia di sicu-
rezza, in particolare sotto il profilo della sicu-
rezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in 
assenza, a standard di buona tecnica di ricono-
sciuta validità. In analogia a quanto previsto 
dall’art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. 
dovrà essere presentata una relazione tecnica a 
firma di un tecnico esperto, attestante la ri-
spondenza dell'impianto alle regole tecniche di 
sicurezza;  
− le attrezzature sopraelevate, di tipo 
meccanico o elettromeccanico, di supporto alle 
allegorie carnevalesche, ove capaci di movimen-
to autonomo rispetto al moto del carro, devono 
essere progettate, realizzate e collaudate se-
guendo, per quanto applicabile, l’attuale norma 
europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005); 
− non si ritiene invece che i carri allegorici 
siano classificabili fra le «attrazioni» dello spet-
tacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipo-
logia, nell’apposito elenco ministeriale di cui al-
l'art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assogget-
tati quindi alle norme di cui al decreto ministe-
riale 18 maggio 2007;  
− si ricorda che, ove le sfilate di carri as-
sumano il carattere di manifestazioni tempora-
nee soggette al controllo della Commissione di 
vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, «i 
luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati 
spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente 
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture 
apposite per lo stazionamento del pubblico», così come 
definiti all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto 
ministeriale 19 agosto1996, devono osservare le 
disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al 
decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali 
aree pubbliche in occasione delle suddette ma-
nifestazioni temporanee (sfilate) si possono 
prendere a riferimento i criteri stabiliti nel 
decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 
2001, recante modifiche al decreto ministeriale 
19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli 
e trattenimenti a carattere occasionale svolti al-
l'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ri-
corda che nel caso in cui la capienza sia supe-
riore a 5.000 spettatori la Commissione compe-
tente in materia è quella provinciale (si veda il 
decreto del Presidente della Repubblica 28 mag-

gio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile 
un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere 
previsto, ai sensi del decreto ministeriale 22 feb-
braio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antin-
cendio da parte dei Vigili del fuoco.   
 
DISPOSIZIONE TRANSITORIA   
 
Con decreto del Ministro dell'interno, in data 20 
novembre 2009, è stata emanata una disposi-
zione transitoria per assicurare la piena ed 
efficace operatività delle disposizioni di cui al 
decreto ministeriale 18 maggio 2007, così come 
chiarite nella presente circolare, sia per gli ope-
ratori del settore che per gli enti locali. 
Tale disposizione prevede che, ferma restando, 
per le nuove attività di spettacolo viaggiante, 
l’applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto ministeriale 18 maggio 2007, sin dal 12 
dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo 
viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla 
data di entrata in vigore del decreto, che abbia-
no già presentato o che presentino l'istanza di 
cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 
2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzio-
ne dell'esercizio, la registrazione e il connesso 
codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicem-
bre 2010.   
 
I Sigg. prefetti vorranno adottare le iniziative 
ritenute più opportune per una corretta applica-
zione ed ampia diffusione dei contenuti della 
presente circolare, che verrà pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, as-
sicurando, in particolare, ai sindaci ogni profi-
cua collaborazione.  
Le SS.LL. vorranno, altresì, attivare, anche at-
traverso il coinvolgimento delle associazioni di 
categoria, un sistema di monitoraggio delle i-
stanze, presentate entro il termine del 12 
dicembre 2009, dai gestori delle attività già esi-
stenti, nonché degli ulteriori aspetti di proble-
maticità che dovessero emergere, dei cui esiti 
vorranno dare comunicazione al Dipartimento 
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della Difesa civile e al Dipartimento della pub-
blica sicurezza, per gli aspetti di rispettiva 
pertinenza.  
Roma, 1° dicembre 2009  

D’ordine del Ministro  
Il capo di Gabinetto  
Procaccini  
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Accesso al lavoro liberalizzato per il 
settore dello spettacolo (ed altri)  per 
i lavoratori  romeni e bulgari  - regi-
me transitorio in alcuni settori- n. 2 
circolari  emanate al riguardo   dal 
Ministero dell’Interno.  

 
Questa rivista5 ha già avuto modo di occuparsi 
della regolamentazione dell’ accesso al mercato 
del lavoro dei cittadini neocomunitari, in parti-
colare i lavoratori bulgari e romeni, che, dal 1° 
gennaio 2007  possono entrare liberamente in 
Italia, seguendo le regole generali (vedi decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30). 
A  proposito  dell’impiego in varie attività lavo-
rative  dei cittadini neocomunitari,  si rammenta 
che,  appunto dal  2007,  i lavoratori autonomi 
rumeni e bulgari hanno avuto libero accesso al 
mercato del lavoro italiano; per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro subordinato, il Governo 
all’epoca decise di ricorrere a un regime transi-
torio, fissato inizialmente per il solo 2007, e poi 
confermato per i 2 anni successivi. 
Per l’anno 2010,  in vista della completa libera-
lizzazione del lavoro subordinato, è stata ancora  
prevista una proroga del regime transitorio con 
la circolare del Ministero dell’Interno - Direzio-
ne Centrale    dell’Immigrazione e della Polizia 
delle Frontiere  n. 7881/2009;  con la successiva 
circolare n. 2 del 20 gennaio 2010,  emanata 
congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,  si 
sono ribaditi gli adempimenti necessari per se-
guire l’iter previsto dalle disposizioni transitorie. 
Viene pertanto confermato, fino al 31 dicembre 
2010 e  senza modifiche, per i cittadini di Ro-
mania e Bulgaria,  quanto già disposto in mate-
ria,  unitamente alle deroghe a    tale regime  per 
alcuni settori produttivi e  per alcune professio-
nalità  (agricolo e turistico alberghiero; lavoro 
domestico e di assistenza alla persona; edilizio; 
metalmeccanico, dirigenziale e altamente quali-
ficato, lavoro stagionale). 
Per quanto riguarda il settore dello spettacolo,  
risulta tra quelli completamente liberalizzati  
l’accesso al lavoro subordinato  per i lavoratori 
romeni e bulgari (vedi circolare del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 
                                                 
5 Cfr. Notiziario di Informazione giuridica e Giurispru-
denziale E.N.P.A.L.S., nr. 4/08, pag. 67 ss. 

2/2007);  per gli altri settori lo Sportello unico 
per l’immigrazione deve rilasciare un nulla osta 
preventivo  per la copertura previdenziale e as-
sistenziale . 
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MINISTERO DELL’INTERNO. 
Direzione Centrale dell’Immigrazione e 
della polizia delle Frontiere 
CIRCOLARE  03 dicembre 2009 n. 7881 
 
Oggetto: Cittadini della Repubblica di Bul-
garia e della Romania. Disciplina per 
l’accesso al mercato del lavoro subordinato.  
 
Con riferimento alla tematica relativa 
all’ingresso in Italia per lavoro subordinato dei 
cittadini romeni e bulgari, si comunica che il 
Governo Italiano ha deciso di mantenere im-
mutato, anche per l’anno 2010, il regime transi-
torio già adottato negli anni 2007, 2008, e 2009, 
prima di liberalizzare l’accesso al mercato del 
lavoro italiano. 
Tale regime transitorio, analogamente a quanto 
previsto negli anni precedenti, non si applicherà 
per i seguenti settori: 
 

• Agricoltura e turismo alberghiero; 
• Lavoro domestico e di assistenza alla 

persona; 
• Edilizio; 
• Metalmeccanico; 
• Dirigenziale ed alimentare qualificato; 
• Lavoro stagionale; 

 
Per tali settori sarà previsto un regime di libero 
accesso al mercato del lavoro interno mentre 
per tutti i restanti settori produttivi, 
l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari av-
verrà attraverso la presentazione di richiesta di 
nulla osta allo Sportello Unico per 
l’immigrazione, utilizzando l’apposita moduli-
stica disponibile sul sito del Ministero 
dell’interno (www.interno.it) 
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MINISTERO DELL’INTERNO. 
CIRCOLARE  20 gennaio 2010 n. 2 
 
Oggetto: regime transitorio in materia di 
accesso al mercato del lavoro dei cittadini 
della Romania e della Bulgaria. 
 
Si rende noto che l’Italia ha deciso di continua-
re ad avvalersi del regime transitorio, relativa-
mente alle procedure per l’accesso al mercato 
del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e 
bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicem-
bre 2010 in vista della completa liberalizzazione 
del lavoro subordinato. 
Pertanto si conferma, senza modifiche, quanto 
già disposto in materia di accesso al lavoro su-
bordinato, dalle circolari congiunte Ministero 
dell’Interno- Ministero della Solidarietà Sociale 
n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennaio 
2007, n. 1 del 4 gennaio 2008 e n. 1 del 14 gen-
naio 2009 per quanto riguarda le deroghe a tale 
regime per alcuni settori produttivi  e per alcune 
professionalità (agricolo e turistico alberghiero; 
lavoro domestico e di assistenza alla persona; 
edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamen-
te qualificato, compresi i casi previsti 
dall’articolo 27 del T.U. sull’immigrazione e la-
voro stagionale). 
Per tutti i restanti settori produttivi, 
l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari av-
viene attraverso la presentazione di richieste di 
nulla osta allo sportello Unico per 
l’immigrazione- mediante spedizione postale 
(raccomandata A/R) – utilizzando l’apposita 
modulistica (mod. sub neocomunitari) disponi-
bile sul sito del Ministero dell’interno 
(www.interno.it) e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). 
Per la definizione di tali istanze lo Sportello U-
nico per l’Immigrazione della provincia ove sarà 
svolta l’attività lavorativa, rilascerà il prescritto 
nulla osta tramite la procedura semplificata de-
scritta nelle citate circolari. 
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La contribuzione previdenziale ob-
bligatoria per invalidità, vecchiaia e 
superstiti  si prescrive in un quin-
quennio  - sentenza della  Corte di 
Cassazione -  chiarimenti in una cir-
colare  Enpals. 
 
Le  Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con 
la sentenza n. 6173/2008, hanno definitivamen-
te sancito, ponendo fine alla difforme  giuri-
sprudenza emanata dalle varie Sezioni di Cassa-
zione, l’interpretazione dei commi 9 e 10 
dell’art. 3 della legge n. 335/95 “Riforma del si-
stema pensionistico obbligatorio e complemen-
tare”, la (cd riforma Dini) in vigore dall’agosto 
1995. 
Secondo la Cassazione, l’introduzione del nuo-
vo termine di prescrizione quinquennale delle 
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale 
obbligatoria, operata dall’art. 3 della legge  
n.335/1005, comporta la retroattività delle di-
sposizioni,  trovando di conseguenza applica-
zione anche per le  contribuzioni  anteriori al 1 
gennaio 1996. 
Prendendo spunto dalla succitata sentenza, 
l’Enpals ha emanato al riguardo  la circolare n. 
1 dell’11 gennaio 2010, che fornisce  chiarimen-
ti  e precisazioni  in ordine al termine prescri-
zionale applicabile nei casi di denuncia del lavo-
ratore  per la contribuzione obbligatoria per in-
validità, vecchiaia e superstiti. 
In particolare, la circolare dell’Enpals esamina  
l’applicazione del nuovo principio  con riferi-
mento all’ipotesi di denuncia da parte del lavo-
ratore. 
E’ infatti nella suddetta fattispecie,  precisa la 
circolare Enpals, che assume particolare  rilievo 
anche l’interpretazione  espressa, sempre dalle 
Sezioni Unite della Cassazione,  nella sentenza 
n. 4153/2006; vale a dire  che, al fine di deter-
minare l’applicazione del termine decennale,  
l’innovativa e  complessa procedura  delineata 
dalla legge porta a concludere  che  la denuncia  
deve necessariamente essere presentata entro 
un quinquennio. 
Ciò premesso, conclude l’Enpals, sempre  che 
ricorra la condizione imprescindibile, cioè  che 
si sia  in presenza  della denuncia  del lavorato-
re, l’allungamento del termine di prescrizione,  
da 5 a 10 anni,  può intervenire soltanto qualora 
la denuncia stessa sia presentata entro i cinque 

anni dalla maturazione del diritto al versamento 
della contribuzione previdenziale. 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Circola-
re n. 1 del 11/01/2010  
 
Oggetto: Termine di prescrizione della contri-
buzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, 
superstiti. 
 
Sommario: A seguito della pronuncia delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, n. 6173 del 
07/03/2008, in ordine alla corretta interpretazione 
dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della legge n. 335/95, con 
la presente circolare si forniscono le opportune precisa-
zioni in ordine al termine prescrizionale applicabile ai 
casi di denuncia del lavoratore  
 
 
1. Premessa 
 
Come noto, l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 
335/956 ha ridotto il termine di prescrizione 

                                                 

                                                                           
6 L. n. 335/95, art. 3, Disposizioni diverse in materia 
assistenziale e previdenziale: “omissis…..9. Le contri-
buzioni di 
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si pre-
scrivono e non possono essere versate con il decorso 
dei termini di 
seguito indicati: 
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre ge-
stioni 
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di 
solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del 
decreto-legge 
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni a-
liquota di 
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni 
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale 
termine è 
ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavo-
ratore o dei suoi superstiti; 
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previ-
denza e di assistenza sociale obbligatoria 
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si appli-
cano anche alle contribuzioni relative a periodi prece-
denti la data 
di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezio-
ne per i casi di atti interruttivi già compiuti o di proce-
dure iniziate 
nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti 
del computo dei termini prescrizionali non si tiene con-
to della 
sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del de-
creto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con 

della contribuzione previdenziale da dieci a cin-
que anni, salvi i casi espressamente indicati dalla 
legge. 
Si tiene a precisare, in proposito, che il combi-
nato disposto dei commi 9 e 10 del citato art. 3 
ha dato luogo a dubbi interpretativi in ordine 
alla portata retroattiva o meno del nuovo ter-
mine di prescrizione quinquennale, con partico-
lare riguardo anche alla sua applicazione alle 
contribuzioni anteriori alla legge medesima. 
Sul punto, si fa presente che con sentenza n. 
6173 del 7/03/2008, le Sezioni Unite della Cor-
te di Cassazione hanno definitivamente posto 
fine al contrasto di giurisprudenza esistente in 
seno alle sue sezioni, accogliendo l’indirizzo 
dominante7, secondo il quale l’introduzione del 
più breve termine di prescrizione, a norma 
dell’articolo citato, ha una portata retroattiva e, 
pertanto, si applica anche alle contribuzioni an-
teriori al 1° gennaio 1996, fatti salvi i casi di 
conservazione del precedente termine decenna-
le, previsti dalla legge. 
La Corte di Cassazione afferma tale principio in 
osservanza all’art. 25283 delle Disposizioni di 

 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, 
fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in 
corso. 
 
7 Secondo tale orientamento, la riduzione del termine 
prescrizionale a cinque anni si applica, dal 1° gennaio 
1996, a 
tutte le contribuzioni, siano esse anteriori o posteriori 
alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95 
(17/08/1995). Il 
termine di prescrizione decennale, relativo alle contri-
buzioni maturate precedentemente al 17/08/95, rimane 
in vita solo 
se siano stati effettuati atti interruttivi del termine o 
siano iniziate procedure di recupero del credito entro il 
31 dicembre 
1995 (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 26621/06; n. 5622/06; 
n. 4153/06; n. 9962/05; n. 3846/05; n. 46/04; n. 
19334/03.) 
 
8 Art. 252, Disp. Att. c.c. : “Quando per l'esercizio di 
un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione 
il codice 
stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle 
leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'e-
sercizio dei 
diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usuca-
pioni in corso, ma il nuovo termine decorre dall'1 lu-
glio 1939 se esso 
è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è 
stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito 
dal III libro e 
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attuazione del codice civile, che prevede, con 
“valore di regola generale” che “quando una 
nuova legge stabilisca un termine, in particolare 
di prescrizione, più breve di quello fissato dalla 
legge anteriore, il nuovo termine si applica an-
che alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla 
data di entrata in vigore della legge che ne ha 
disposto l’abbreviazione, purché, a norma della 
legge precedente, non residui un termine mino-
re”. 
Pertanto, in applicazione del predetto art. 252, 
l’introduzione di un termine di prescrizione dei 
contributi più breve, da parte della L. n. 
335/95, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per 
le contribuzioni precedenti alla sua entrata in 
vigore, tale termine, a far tempo dal 1° gennaio 
1996, non può essere superiore a cinque anni - 
fatti salvi i casi espressamente previsti dalla leg-
ge in cui si mantiene il termine decennale - e 
può essere più breve se, in virtù del regime pre-
cedente, il termine che residua è inferiore ai 
cinque anni. 
La Corte di Cassazione ha fornito la predetta 
interpretazione nell’ambito di una controversia 
in cui si dibatteva sulla conservazione della pre-
scrizione decennale per i contributi maturati in 
epoca antecedente alla legge del ‘95, per effetto 
della denuncia del lavoratore o 
dell’accertamento ispettivo successivo a tale da-
ta. 
Per quanto di interesse di questo Ente, pare il 
caso di evidenziare che, con specifico riferimen-
to all’ipotesi di denuncia del lavoratore, tra le 
sentenze espressione dell’indirizzo dominante 
recepito dalle Sezioni Unite, particolare rilievo 
assume la sentenza n. 4153/06, secondo la qua-
le “il legislatore non prescrive il termine entro il 
quale la denunzia debba essere inoltrata dal la-
voratore interessato, al fine di determinare l'ap-
plicazione del termine decennale, tuttavia il 
complesso meccanismo prefigurato dalla legge 
conduce a ritenere che questa deve necessaria-
mente intervenire entro il quinquennio dalla da-
ta della loro scadenza. Infatti il prolungamento 
del termine ha la possibilità di operare solo lad-
                                                                            
dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito 
dagli altri libri, purché, a norma della legge preceden-
te, non 
rimanga a decorrere un termine minore. 
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in 
cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di 
un termine 
più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori 

dove il diritto non sia già venuto meno; in altri 
termini, affinché il termine medesimo possa es-
sere raddoppiato, occorre pur sempre che il 
credito contributivo esista ancora e non si sia 
già estinto per il maturare del quinquennio dalla 
sua scadenza, come fatalmente accadrebbe nel 
caso in cui, durante detto lasso di tempo non 
intervenisse la denunzia: in tal caso il diverso 
termine decennale non avrebbe più la materia 
cui applicarsi. Nulla infatti impedisce che alla 
scadenza del quinquennio operi l'ormai ordina-
rio termine quinquennale, rispetto al quale quel-
lo decennale costituisce deroga, dal momento 
che il legislatore usa l'espressione " salvi i casi di 
denuncia del lavoratore...". La applicazione di 
questo principio - che è di piana applicazione 
per i contributi scaduti "dopo" l'entrata in vigo-
re della legge, perché il lavoratore è ormai av-
vertito che, in caso di mancata denunzia, il ter-
mine prescrizionale è quinquennale – può de-
stare delle perplessità in relazione ai contributi 
scaduti "prima" dell'entrata in vigore della legge, 
perché in tal caso l'abbreviazione del termine 
opera retroattivamente”. 
Per queste ultime ipotesi, la sentenza n. 
4153/06 stabilisce che: “in relazione ai contri-
buti per i quali il quinquennio dalla scadenza si 
era integralmente maturato prima dell'entrata in 
vigore della legge, la denuncia del lavoratore è 
idonea a mantenere il precedente termine de-
cennale solo quando sia intervenuta prima, ov-
vero intervenga comunque entro il 31 dicembre 
1995, analogamente a quanto previsto per gli 
atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto 
agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi 
anteriori alla entrata in vigore della legge, ma 
per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio 
dalla scadenza non si era integralmente matura-
to (come nella specie, in cui i contributi si rife-
rivano all'anno 1991, e quindi il diritto alla ri-
scossione si estingueva nel 1996), il termine de-
cennale può operare solo mediante una denun-
cia intervenuta nel corso del quinquennio dalla 
data della loro scadenza.” 
Pertanto, alla luce dell’orientamento giurispru-
denziale consolidato, si precisa che 
l’allungamento del termine di prescrizione da 
quinquennale a decennale nell’ipotesi di denun-
cia del lavoratore, potrà intervenire soltanto 
qualora detta denuncia sia presentata entro i 
cinque anni dalla maturazione del diritto al ver-
samento della contribuzione previdenziale. 
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Ciò premesso, sulla base di quanto sopra, gli 
Uffici in indirizzo dovranno procedere ad un 
attento controllo del momento in cui la denun-
cia del lavoratore perviene all’Enpals e, una vol-
ta accertato che la stessa sia stata presentata en-
tro il termine quinquennale dalla maturazione 
del diritto che il lavoratore vanta, provvedere 
all’interruzione dei termini prescrizionali nei 
confronti del datore di lavoro oggetto di de-
nuncia nel più breve tempo possibile. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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