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La Cassa Previdenza nega al profes-
sionista una legittima scelta di vita? 
Deve risarcire il danno non patrimo-
niale. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav. , del 10 febbraio 2010 n. 

3023 “E’ risarcibile, quale danno non patrimoniale 
quello derivante al lavoratore dall’illegittimo disconosci-
mento del diritto di riscatto e ricongiunzione previden-
ziale, con conseguente necessità di protrazione dell'attivi-
tà lavorativa e connessa compromissione delle scelte di 
vita del lavoratore”. 
 

La vicenda oggetto di causa ha riguardato il ca-
so di un geometra che, dopo aver esercitato la 
libera professione e versato i relativi contributi 
previdenziali alla Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza a favore dei Geometri (in appres-
so per brevità “Cassa Geometri” o “Cassa”), è 
stato assunto alle dipendenze di un Comune e 
dunque assoggettato ad un differente regime 
previdenziale; successivamente, detto geometra, 
ha presentato alla Cassa domanda di riscatto 
delle annualità contributive relative al periodo 
di esercizio della libera professione e, contem-
poraneamente, domanda di ricongiunzione dei 
periodi assicurativi maturati, in vista del suo 
collocamento a riposo come dipendente pub-
blico e della ripresa dell’attività di libera profes-
sione.La Cassa Geometri non ha accolto la do-
manda di riscatto e di ricongiunzione in base ad 
una interpretazione della normativa in materia 
rivelatasi errata in sede giurisdizionale atteso 
che il Tribunale competente, con sentenza pas-
sata in giudicato, ha definitivamente accertato il 
diritto del geometra ad ottenere il riscatto delle 
annualità pregresse e la ricongiunzione ai fini 
pensionistici dell’intero periodo assicurativo. 
Il mancato accoglimento della domanda da par-
te della Cassa ha comportato un ritardo nel 
pensionamento del geometra di circa otto anni 
il quale, ritenendo illegittimo il comportamento 
della Cassa di previdenza, ha chiesto la condan-
na della stessa al risarcimento dei danni. 
Il Tribunale di primo grado ha rigettato la do-
manda mentre la Corte d’appello ha condanna-
to la Cassa Geometri al pagamento di una 
somma di denaro a titolo di risarcimento del 
danno per non avere il ricorrente potuto eserci-
tare una “legittima scelta di vita”. Avverso tale 
decisione la Cassa Geometri ha presentato ri-

corso in Cassazione adducendo, per quel che 
qui interessa, che non poteva essere considerato 
il lavoro (protratto per altri otto anni) come un 
danno. La Corte di Cassazione al fine di addi-
venire ad una corretta impostazione della que-
stione ha richiamato precedenti pronunce dei 
giudici di legittimità1 le quali, partendo da 
un’analisi storica dell’ambito di applicazione 
dell’art. 2059 c.c.2, dopo aver evidenziato come 
all’epoca dell’emanazione del codice civile po-
tesse essere risarcito solo il danno non patri-
moniale derivante da reato ai sensi dell’art.185 
c.p.3, hanno elaborato un’attenta ricostruzione 
del nostro sistema dei danni non patrimoniali 
risarcibili svincolando l’ipotesi risarcitoria dalla 
concreta esistenza del fatto reato e fissando dei 
criteri idonei ad evitare sovrapposizione di di-
verse voci di reato create dalla prassi giurispru-
denziale. 
Pertanto, in considerazione del contenuto di 
dette pronunce, la giurisprudenza ha individua-
to, nell’ambito del danno non patrimoniale ri-
sarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno 
morale, o danno soggettivo puro, riconducibile 
alla sofferenza morale soggettiva, quella del 
danno biologico, riconducibile alla lesione 
dell’integrità psico-fisica e cioè alla compromis-
sione della salute, e quella del danno esistenzia-
le, riconducibile alla sfera realizzatrice 
dell’individuo ed attinente al “fare” del soggetto 
offeso. 
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazio-
ne ha stabilito che, nel caso di specie non si può 
certo dubitare dell’esistenza del danno “consisten-
te in quella somma di ripercussioni di segno negativo 
conseguenti alla condotta posta in essere dalla Cassa, che 
[ha] comportato la lesione di specifici interessi costitu-
zionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare 
liberamente una propria, legittima opzione di vita”. 
 

Maria Genise 

                                                 
1 Cfr. Cass. n. 8827 e n.8828 del 31 maggio 2003 
2 Art.2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali 
1. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo 
nei casi determinati dalla legge. 
3 Art.185 Codice Penale: Restituzioni e risarcimento 
del danno. 
1.Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle 
leggi civili. 
2.Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimo-
niale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il 
colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, 
debbono rispondere per il fatto di lui. 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 10 febbraio 2010 n. 

3023 
 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di 
Sanremo, ritualmente notificato, S.L., premesso 
di essere iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Imperia sin dal 17.1.1961 ed alla 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 
favore dei Geometri sin datì1.1.1967, esponeva 
che in data 1.3.1969 era stato assunto dal Co-
mune di Sanremo ed assoggettato quale dipen-
dente pubblico ad altre forme di assistenza e 
previdenza obbligatorie (CPDEL), pur mante-
nendo l'iscrizione al Collegio dei Geometri ed 
alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assisten-
za e pur continuando a versare, in maniera ri-
dotta, i contributi previdenziali dovuti alla pre-
detta Cassa. 
Aggiungeva che in data 13.9.1990 aveva presen-
tato alla Cassa Geometri domanda di riscatto 
delle annualità pregresse dall'1.1.1961 al 
31.12.1966, e, contemporaneamente, domanda 
di ricongiunzione dell’intero periodo assicurati-
vo dall'1.1.1961 al 28.2.1969 a quello successivo 
maturato presso la CPDEL; ciò in quanto era 
sua intenzione chiedere il collocamento a riposo 
quale dipendente pubblico per riprendere ad 
esercitare la sua professione di geometra oppu-
re per intraprendere l'attività di consulente e-
sterno del Casinò Municipale di Sanremo. 
La Cassa Geometri tuttavia non aveva accolto 
la domanda sulla base di una interpretazione 
della normativa in materia rivelatasi errata in 
sede giurisdizionale atteso che il Tribunale di 
Sanremo, con sentenza passata in giudicato, a-
veva definitivamente accertato il diritto del ri-
corrente ad ottenere il riscatto delle annualità 
pregresse e la ricongiunzione ai fini pensionisti-
ci dell'intero periodo assicurativo. 
Ciò aveva comportato, a seguito di ulteriori ri-
tardi dovuti al blocco introdotto con la finan-
ziaria 1997, che il pensionamento di esso ricor-
rente era avvenuto solo nell'anno 1998. 
Ritenendo pertanto che l'illegittimo comporta-
mento della Cassa gli avesse arrecato ingenti 
danni, chiedeva la condanna della predetta al 
relativo risarcimento. 
Con sentenza in data 2.4.2003 il Tribunale adito 
rigettava la domanda. 

Avverso tale sentenza proponeva appello il S. 
lamentandone la erroneità sotto diversi profili e 
chiedendo l'accoglimento delle domande pro-
poste con il ricorso introduttivo. 
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in 
data 27.4.2005, in parziale accoglimento del 
gravame, condannava la Cassa appellata al pa-
gamento della somma di Euro 30.000,00, liqui-
data equitativamente, a titolo di risarcimento 
del danno per non avere il ricorrente potuto e-
sercitare una legittima scelta di vita; rigettava 
per il resto l'appello proposto e poneva a carico 
della Cassa metà delle spese di entrambi i gradi 
del giudizio, compensando tra le parti la restan-
te metà. 
Avverso questa sentenza propone ricorso per 
cassazione la Cassa di Previdenza ed Assistenza 
dei Geometri con tre motivi di impugnazione. 
Resiste con controricorso l'intimato, che pro-
pone a sua volta ricorso incidentale affidato ad 
un motivo di gravame. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria 
ex art. 378 c.p.c.. 
 

Motivi della decisione 

 
Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi 
dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perché propo-
sti avverso la medesima sentenza. 
Col primo motivo di gravame la Cassa lamenta 
violazione degli artt. 1218, 1223, 2059, 2697, 
2727 e 2729 c.c., e degli artt. 112, 414 e 437 
c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). 
In particolare rileva la ricorrente che erronea-
mente la Corte territoriale aveva ritenuto l'esi-
stenza di un danno non patrimoniale alla per-
sona per non avere il S. potuto “esercitare una 
legittima scelta di vita”, non avendo rilevato che 
il predetto aveva omesso di indicare in concreto 
il bene della vita del quale assumeva il pregiudi-
zio, e che il relativo capo della domanda era sta-
to formulato per la prima volta nell'atto di ap-
pello. 
Col secondo motivo di gravame la Cassa ricor-
rente lamenta vizio di motivazione sotto i profi-
li della insufficienza, della illogicità e della con-
traddittorietà (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). 
In particolare rileva che la Corte territoriale, nel 
ritenere la “lesione di un interesse di rango co-
stituzionale inerente alla persona”, non aveva 
indicato il precetto costituzionale violato, né 
l'individuazione di esso era altrimenti ricavabile. 
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E rileva altresì che in maniera illogica e con-
traddittoria la Corte territoriale aveva ritenuto 
che il danno in questione risultasse provato dal-
l'avere il S. per otto anni protratto la propria at-
tività lavorativa, ritenendo, in maniera apriori-
stica ed aberrante, il “lavoro” come “danno”. 
Col terzo motivo di gravame la Cassa ricorrente 
lamenta violazione degli artt. 1176, 1175, 1218, 
1225 e 1227 c.c., e vizio di motivazione (art. 
360 c.p.c., nn. 3 e 5). 
Rileva in particolare che erroneamente la Corte 
territoriale aveva ritenuto l'esistenza del dedotto 
danno alla persona, avendo la Cassa operato nel 
pieno rispetto dei propri compiti istituzionali, 
tra i quali sicuramente rientrava anche quello di 
procedere, specie a fronte di casi dubbi, alle 
opportune verifiche, affinché la legge potesse 
trovare puntuale applicazione e l'interesse pub-
blico, affidato alla sua cura, non venisse leso; né 
poteva ritenersi indicativa di alcuna responsabi-
lità per colpa a carico della ricorrente la circo-
stanza che in sede giurisdizionale i giudici di 
merito avessero disatteso la tesi sostenuta dalla 
Cassa. 
Rileva altresì che le domande di riscatto e di ri-
congiunzione, proposte dal S., non avrebbero 
potuto comunque essere immediatamente eva-
se, stante la necessità dello svolgimento della 
relativa procedura. 
Col ricorso incidentale proposto il S. lamenta 
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 
2727 e 2729 c.c., e degli artt. 414 - 416 c.p.c., in 
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed al parametro 
reddituale minimo di cui alla L. n. 438 del 1992. 
In particolare rileva il ricorrente incidentale che 
erroneamente la Corte territoriale aveva ritenu-
to non provata la intenzione di riprendere la 
propria attività lavorativa, sebbene si trattasse di 
circostanza pacifica tra le parti, di cui aveva da-
to atto la stessa Cassa nella memoria costitutiva 
in appello; e ciò anche in considerazione del fat-
to che il legislatore, con la previsione ai sensi 
della legge n. 438 del 1992 di un reddito mini-
mo per l’iscrizione all'albo professionale, aveva 
stabilito una presunzione vincolante circa la va-
lutazione dello svolgimento di attività profes-
sionale. 
Il ricorso principale non è fondato. 
Ed invero, per quel che riguarda i primi due 
motivi di gravame, che il Collegio ritiene di do-
ver trattare congiuntamente avuto riguardo alla 

stretta connessione esistente fra gli stessi, oc-
corre osservare quanto segue. 
Deve innanzi tutto escludersi che la domanda di 
risarcimento della suddetta forma di danno non 
patrimoniale sia stata proposta per la prima vol-
ta in grado di appello ove si osservi che, per 
come risulta dal contenuto del presente ricorso 
per cassazione, già nel ricorso introduttivo del 
giudizio il ricorrente aveva lamentato “di aver 
dovuto prolungare per quasi otto anni il rappor-
to di lavoro alle dipendenze del Comune di 
(OMISSIS)”; e pertanto, la censura sollevata in 
grado di appello di non aver potuto "realizzare 
una propria legittima opzione di vita" costitui-
sce evidente esplicazione della dedotta com-
pressione della propria sfera di autodetermina-
zione che, a prescindere dalla terminologia ado-
perata, non modifica in alcun modo l'oggetto 
sostanziale dell'azione ed i termini della contro-
versia. 
Osserva in proposito il Collegio che la ratio del-
la disposizione di cui all'art. 112 c.p.c., è quella 
di impedire che possano trovare accoglimento 
domande sulle quali controparte non è stata in 
grado di difendersi, perché proposte successi-
vamente all'atto introduttivo del giudizio, con il 
quale viene a delimitarsi il thema decidendum. 
Devesi in proposito evidenziare che nel proces-
so del lavoro si ha introduzione di una doman-
da nuova per modificazione della causa petendi, 
non consentita in appello, allorchè si introdu-
cono elementi nuovi o quando gli elementi pro-
spettati in giudizio, se pur già esposti nell'atto 
introduttivo, vengono dedotti in grado di appel-
lo con una differente portata, atteso che in tal 
modo non viene in rilievo solo una diversa qua-
lificazione giuridica dei fatti, ma si introduce nel 
giudizio un nuovo tema di indagine che altera 
l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini del-
la controversia, con conseguente violazione del-
la lealtà del contraddittorio ma soprattutto del 
principio del doppio grado di giurisdizione 
(Cass. sez. lav., 23.3.2006 n. 6431; Cass. sez. 
lav., 20.10.2005 n. 20265). 
Siffatta situazione non ricorre nel caso di specie 
in cui il ricorrente, prospettato in primo grado il 
danno consistente nell'aver dovuto prolungare 
per otto anni la propria attività lavorativa, in se-
de di gravame ha in buona sostanza ulterior-
mente precisato che in tal modo non aveva po-
tuto adottare una legittima scelta di vita. 
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Quindi nessuna immutazione o novità della 
domanda può ravvisarsi nel caso di specie. 
Per quel che riguarda la censura concernente la 
ritenuta sussistenza di un danno esistenziale, 
osserva il Collegio che una corretta impostazio-
ne della questione in parola postula un sia pur 
breve richiamo alle vicende che hanno riguarda-
to la problematica del risarcimento del danno 
non patrimoniale, quale conseguenza ex art. 
2059 c.c., del fatto dannoso. 
E' noto che con le sentenze del 31.5.2003, nn. 
8827/03 ed 8828/03, questa Corte di legittimi-
tà, partendo da un’analisi storica dell’originario 
ambito di applicazione della norma di cui all'art. 
2059 c.c., dopo aver evidenziato come all'epoca 
dell'emanazione del codice civile potesse essere 
risarcito soltanto il danno non patrimoniale de-
rivante da reato (e cioè il danno morale) ai sensi 
dell'art. 185 c.p., ha operato una attenta rico-
struzione del nostro sistema dei danni non pa-
trimoniali risarcibili, ed ha svincolato l'ipotesi 
risarcitoria dalla concreta esistenza del fatto rea-
to, fissando al tempo stesso criteri idonei per 
evitare la sovrapposizione delle diverse voci di 
danno create dalla prassi giurisprudenziale. 
La nuova dislocazione dei danni alla persona 
nell'ambito dell'art. 2059 c.c., appare senz’altro 
idonea non solo a far superare le difficoltà rela-
tive alla selezione del danno non patrimoniale 
risarcibile, ma anche a rendere possibile la solu-
zione di molti dei problemi che sorgono con 
riferimento alle tecniche di valutazione e di li-
quidazione del danno non patrimoniale. 
Coerentemente al contenuto di tali pronunce la 
giurisprudenza ha individuato, nell'ambito del 
danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 
c.c., la categoria del danno morale, o danno 
soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza 
morale soggettiva, quella del danno biologico, 
riconducibile alla lesione dell'integrità psico-
fisica e cioè alla compromissione della salute, e 
quella del danno esistenziale, riconducibile alla 
sfera realizzatrice dell’individuo ed attinente al 
“fare” del soggetto offeso. 
Tale premessa si appalesa indispensabile al fine 
di una corretta ricostruzione sistematica, nella 
vicenda in esame, delle poste di danno non pa-
trimoniale risarcibili. 
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha la-
mentato l'esistenza del danno consistente nel 
non aver potuto adottare una legittima scelta di 
vita. Non può pertanto dubitarsi, siccome cor-

rettamente rilevato dalla Corte territoriale, della 
esistenza del danno dedotto, consistente in 
quella somma di ripercussioni di segno negativo 
conseguenti alla condotta posta in essere dalla 
Cassa, che aveva comportato la lesione di speci-
fici interessi costituzionalmente protetti, fra cui 
quello di poter realizzare liberamente una pro-
pria, legittima, opzione di vita. 
Né può ritenersi che la Corte territoriale abbia 
omesso di indicare il precetto costituzionale 
violato, che - secondo la prospettiva di parte ri-
corrente - non sarebbe comunque altrimenti ri-
cavabile, atteso che la tutela dei diritti di libertà 
costituisce il fondamento e la base primaria del-
la nostra Carta costituzionale che dedica agli 
stessi la parte iniziale recante appunto l'intesta-
zione “diritti fondamentali”. 
Da rilevare infine che chiaramente inaccettabile 
si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo 
cui, con motivazione illogica e contraddittoria, i 
giudici di merito avrebbero ritenuto che la pro-
trazione dell'attività lavorativa costituisce una 
forma di danno, ove si osservi che in realtà il 
danno ritenuto dalla Corte territoriale consiste 
nella denegata possibilità da parte del S. di ope-
rare autonomamente le proprie opzioni di vita, 
anche in campo lavorativo. 
Sul punto il ricorso non può pertanto trovare 
accoglimento. 
Del pari infondato è il terzo motivo del ricorso 
principale. 
Osserva il Collegio che l'interpretazione e la va-
lutazione della sentenza che aveva ritenuto la 
illegittimità della condotta posta in essere nel 
caso di specie dalla Cassa ricorrente si risolve in 
un giudizio di fatto eseguito dai giudici investiti 
della istanza risarcitola in esito alla sentenza 
predetta, ed è censurabile in sede di legittimità 
solo se siano violati i criteri giuridici che regola-
no l'estensione ed i limiti del giudicato e se il 
procedimento interpretativo seguito dai giudici 
del merito non sia immune da vizi logici o erro-
ri in diritto (Cass. sez. 1^, 14.4.2004 n. 7062; 
Cass. sez. lav., 5.9.2002 n. 12901; Cass. sez. 3^, 
4.4.2001 n. 4978). 
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, 
nel rilevare che la condotta della Cassa era stata 
giudicata illegittima da due pronunce giudiziali 
assolutamente uniformi con le quali la stessa era 
stata anche condannata al pagamento delle spe-
se processuali, ha evidenziato che il diniego 
frapposto alla richiesta dal S. non risultava fon-
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dato su circolari interne, o su precedenti giuri-
sprudenziali, o su una prassi già adottata in casi 
analoghi, ed è pertanto pervenuta alla conclu-
sione che non poteva parlarsi di adempimento 
diligente da parte della Cassa. 
Di conseguenza, dal momento che il giudice di 
merito ha illustrato le ragioni che rendevano 
pienamente contezza del proprio convincimen-
to esplicitando l'iter motivazionale attraverso 
cui era pervenuto alla propria decisione, resta 
escluso il controllo sollecitato in questa sede di 
legittimità. 
Deve ritenersi pertanto che il diniego, ricono-
sciuto in sede giudiziale non giustificato, frap-
posto dalla Cassa alla legittima richiesta dell'as-
sicurato, costituisce una forma di imperizia, e 
quindi di colpa, generatrice di responsabilità 
sotto il profilo civilistico. 
Del tutto irrilevante si appalesa l'ulteriore rilievo 
concernente l'impossibilità di evadere immedia-
tamente le domande di riscatto e di ricongiun-
zione proposte dal S. stante la necessità di una 
istruttoria in proposito, atteso che il danno la-
mentato non è correlato al ritardo bensì al riget-
to delle domande proposte. 
Da rilevare infine che l'esigenza di congruo las-
so temporale per l'espletamento delle richieste 
non rileva neanche ai fini della quantificazione 
del danno, versandosi in tema di liquidazione 
equitativa nella quale la Corte territoriale ha te-
nuto conto - in una valutazione globale - di una 
serie di parametri, fra cui il mancato pensiona-
mento protrattosi per “circa” otto anni. 
Il ricorso proposto dalla Cassa non può pertan-
to trovare accoglimento. 
Del pari infondato è il ricorso incidentale pro-
posto dal S.. 
Anche in tal caso rileva il Collegio che trattasi di 
motivo che involge in realtà la valutazione di 
specifiche questioni di fatto, valutazione non 
consentita in sede di giudizio di legittimità. 
Devesi sul punto evidenziare che la deduzione 
di un vizio di motivazione della sentenza impu-
gnata con ricorso per cassazione conferisce al 
giudice di legittimità non il potere di riesamina-
re il merito dell'intera vicenda processuale sot-
toposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di 
controllo, sotto il profilo della correttezza giu-
ridica e della coerenza logico - formale, delle ar-
gomentazioni svolte dal giudice del merito, al 
quale spetta in via esclusiva il compito di indi-
viduare le fonti del proprio convincimento e di 

dare adeguata contezza dell'iter logico - argo-
mentativo seguito per giungere ad una determi-
nata conclusione. Ne consegue che il preteso 
vizio della motivazione, sotto il profilo della 
omissione, insufficienza, contraddittorietà della 
stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo 
quando, nel ragionamento del giudice di merito, 
sia rinvenibile traccia evidente del mancato o 
insufficiente esame di punti decisivi della con-
troversia, ovvero quando esista insanabile con-
trasto fra le argomentazioni complessivamente 
adottate, tale da non consentire l'identificazione 
del procedimento logico - giuridico posto a ba-
se della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 
1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. 
sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 
1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 
3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916). 
E sul punto deve altresì ribadirsi l'indirizzo 
consolidato in base al quale la valutazione delle 
risultanze probatorie involge apprezzamenti di 
fatto riservati al giudice del merito, il quale nel-
l'adottare la propria decisione non incontra al-
tro limite che quello di indicare le ragioni del 
proprio convincimento, senza essere tenuto a 
discutere ogni singolo elemento o a confutare 
tutte le deduzioni difensive (Cass. sez. lav., 
20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 
5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. 
sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 
9.4.2001 n. 5231). 
In altri termini, il controllo di logicità del giudi-
zio di fatto - consentito al giudice di legittimità - 
non equivale alla revisione del "ragionamento 
decisorio”, ossia dell'opzione che ha condotto il 
giudice del merito ad una determinata soluzione 
della questione esaminata: invero una revisione 
siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una 
nuova formulazione del giudizio di fatto, riser-
vato al giudice del merito, e risulterebbe affatto 
estranea alla funzione assegnata dall'ordinamen-
to al giudice di legittimità il quale deve limitarsi 
a verificare se siano stati dal ricorrente denun-
ciati specificamente - ed esistano effettivamente 
- vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili 
in sede di legittimità. 
Orbene nel caso di specie la Corte territoriale 
ha evidenziato che l'intenzione da parte del S. di 
riprendere la professione era rimasta de tutto 
indimostrata. Né tale intenzione poteva in alcun 
modo ritenersi un dato acquisito agli atti del 
processo in quanto riconosciuto dalla Cassa 
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medesima, atteso che la stessa aveva in realtà 
ritenuto non ipotizzabile il danno che il S. pre-
tendeva di aver subito per non aver potuto be-
neficiare della pensione e svolgere una attività 
professionale; di talché la Cassa si era solamente 
limitata a prendere atto delle dichiarazioni del S. 
circa l’intendimento di riprendere l’attività pro-
fessionale, ma in realtà siffatta intenzione non si 
era estrinsecata in alcun concreto comporta-
mento, essendo rimasta al livello di pura affer-
mazione o intendimento. 
Del pari la Corte territoriale ha correttamente 
posto in rilievo che nessun parametro concreto 
ed oggettivo al quale ancorare una previsione di 
reddito futuro era stato fornito dal ricorrente, 
non potendo valere “il riferimento effettuato 
alla c.d. legge sulla minimum tax, dettata ad altri 
fini e con altri presupposti” e, rileva il Collegio, 
non potendosi assolutamente ritenere che la L. 
n. 438 del 1992, abbia fissato una presunzione 
vincolante la discrezionalità del giudice circa la 
previsione di reddito futuro. 
In conclusione, il motivo si risolve in parte qua 
in un'inammissibile istanza di riesame della va-
lutazione del giudice d’appello, fondata su tesi 
contrapposta al convincimento da esso espres-
so, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. 
sez. lav., 28.1.2008 n. 1759). 
Il ricorso incidentale va di conseguenza rigetta-
to. 
Ricorrono giusti motivi, stante il mancato acco-
glimento di entrambe le impugnazioni, princi-
pale ed incidentale, proposte, per dichiarare in-
teramente compensate tra le parti le spese rela-
tive al presente giudizio di legittimità. 
 

P.Q.M. 

 
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa 
le spese relative al presente giudizio di cassazio-
ne. 
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010  
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Dichiarare un’ora di lavoro in più è 
truffa. 
 
Cass. Pen., Sez. II, del 21 gennaio 2010 n. 

2272 : “Non è legittimo il comportamento del profes-
sionista medico che dichiara alla struttura pubblica di 
aver svolto straordinari insussistenti; tale condotta inte-
gra gli estremi della tentata truffa, anche nel caso in cui 
sia riferibile ad uno straordinario relativo a pochissimo 
tempo∗” 

 
Con la presente sentenza la seconda sezione 
penale della Corte di Cassazione ha confermato 
la condanna per il reato di tentata truffa inflitta 
dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti 
di un medico colpevole di aver attestato sul fo-
glio presenze giornaliero di essere stato in ser-
vizio per un orario più lungo di quello effetti-
vamente osservato e provvedendo il giorno 
successivo a far recapitare all’ufficio preposto al 
conteggio delle ore una rettifica con cui indica-
va l’esatto ammontare delle ore lavorate.  
Il giudice di primo grado ha assolto il medico in 
quanto ha ravvisato in tale comportamento 
un’ipotesi di “desistenza volontaria”; di diverso 
avviso la Corte d’Appello che, invece, ha ravvi-
sato in tale comportamento un’ipotesi di “re-
cesso attivo” ai sensi dell’art.56, comma 4, del 
Codice Penale4.  
La Suprema Corte, con ampia ed esauriente 
motivazione, ha affermato che, per antica e co-
stante giurisprudenza della Corte di Cassazione, 
la “desistenza volontaria” si differenzia dal “re-
cesso attivo” e precisamente la prima interrom-
pe l’attività esecutiva, mentre il secondo è ravvi-
sabile quando l’attività esecutiva è compiuta-
mente esaurita e manca solo che si realizzi 
l’evento, laddove per attività esecutiva si inten-

                                                 
∗ Massima non ufficiale 
4 Articolo 56 Codice Penale: Delitto tentato 
1.Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco 
a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se 
l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 
2.Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclu-
sione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è 
l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per 
il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 
3.Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, 
soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qua-
lora questi costituiscano per sé un reato diverso. 
4.Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla 
pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un ter-
zo alla metà. 

de l’intera condotta tipica descritta dalla norma 
incriminatrice5.  
Occorre successivamente distinguere i reati o-
missivi impropri dai reati commissivi d’evento 
(per tali si intendono i reati che, come nel caso 
di specie, si perfezionano nel momento in cui 
alla realizzazione della condotta tipica da parte 
dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio pa-
trimoni” del soggetto passivo6); nel caso di reati 
omissivi impropri si verifica desistenza quando 
l’agente intraprende l’azione dovuta che fino a 
quel momento aveva omesso mentre nel caso di 
reati commissivi d’evento si verifica desistenza 
quando l’agente interrompe la sequenza di atti 
all’esito dei quali si ha per esaurita la condotta 
tipica.  
Si configura, invece, il recesso attivo nei reati 
commissivi d’evento quando, prima del verifi-
carsi dell’evento, l’agente interviene con nuovi 
atti di segno contrario a quelli in precedenza 
posti in essere ed esecutivi del reato.  
Pertanto, nei reati commissivi la desistenza ha 
sempre carattere omissivo degli ulteriori neces-
sari atti esecutivi.  
Mentre è solo nei reati omissivi impropri che la 
desistenza consiste in un fare ovvero 
nell’intraprendere la condotta dovuta che si sta-
va omettendo.  
Pertanto, nel caso di specie la Corte di Cassa-
zione ha rilevato che la rettifica fatta pervenire 
dal ricorrente all’ufficio preposto al controllo 
delle ore si colloca all’esterno di una condotta 
tipica già realizzata in tutti i suoi elementi e, di 

                                                 
5 Cfr. ad es.:Cass. Sez.II n.8031 del 24 giugno 1992; 
Cass. Sez.5^ n.4123 del 10 febbraio 1983; Cass. Sez.I 
n.6141 del 10 dicembre 1979. 
6 Cfr. Cass. Sez. Unite n.1 del 16 dicembre 1998. 
7 Art.34 D.Lgs.274/2000: Esclusione della procedibi-
lità nei casi di particolare tenuità del fatto. 
1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'in-
teresse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che 
ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado 
della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'a-
zione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che 
l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esi-
genze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della 
persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.  
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice di-
chiara con decreto d'archiviazione non doversi proce-
dere per la particolare tenuità del fatto, solo se non ri-
sulta un interesse della persona offesa alla prosecuzio-
ne del procedimento.  
3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare 
tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo 
se l'imputato e la persona offesa non si oppongono 
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conseguenza, non integra desistenza ma recesso 
attivo ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Codice 
Penale.  
Quanto invece alla particolare tenuità del fatto 
(divergenza dal reale di poco più di un’ora) la 
Corte ha rilevato che trattasi di concetto rile-
vante solo nell’ambito dell’art. 34 del D.Lgs. 
274/20007 o dell’art. 27 c.p.p.m8. 
 

Monia Monachini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
8 Art .27 D.P.R. 448/1988 (Codice di procedura pe-
nale minorile): Sentenza di non luogo a procedere 
per irrilevanza del fatto. 
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità 
del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pub-
blico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo 
a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore 
corso del procedimento pregiudica le esigenze educati-
ve del minorenne.  
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di con-
siglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei 
genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando 
non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordi-
nanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.  
3. Contro la sentenza possono proporre appello il mi-
norenne e il procuratore generale presso la corte di 
appello. La corte di appello decide con le forme previ-
ste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, 
se non conferma la sentenza, dispone la restituzione 
degli atti al pubblico ministero.  
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e 
nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio 
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del 
fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giurisprudenza di LegittimitàGiurisprudenza di LegittimitàGiurisprudenza di LegittimitàGiurisprudenza di Legittimità    

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                            Pagina Pagina Pagina Pagina 13131313    

Cass. Pen., Sez. II, del 21 gennaio 2010 n. 

2272 

Svolgimento del processo 

Con sentenza 25.6.07 il Tribunale di Sciacca as-
solveva per insussistenza del fatto G.F. dall'im-
putazione di tentata truffa (oltre che di falso i-
deologico). 
L'accusa nasceva dall'avere il prevenuto - medi-
co del Presidio Territoriale Emergenze di (O-
MISSIS) - falsamente attestato sul foglio pre-
senze giornaliero del (OMISSIS) di essere stato 
in servizio per un orario più lungo di quello ef-
fettivamente osservato. 
Ravvisava a riguardo il primo giudice un’ipotesi 
di desistenza volontaria perché il successivo 
giorno 13 il G. aveva fatto recapitare all'ufficio 
preposto al conteggio delle ore lavorative una 
rettifica con cui indicava l’esatto ammontare 
delle ore lavorate, così evitando l'induzione in 
errore del funzionario dell'ente deputato ad e-
rogargli lo stipendio. 
Con sentenza 24.1.08 la Corte d'Appello di Pa-
lermo, in accoglimento del gravame del PG, ri-
tenuta - invece - un'ipotesi di recesso attivo ex 
art. 56 c.p., comma 4, condannava l'imputato 
per tentata truffa. 
Tramite il proprio difensore il G. ricorreva con-
tro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento 
per i motivi qui di seguito riassunti: 
a) travisamento dei fatti, che emergeva dal con-
fronto tra la ricostruzione contenuta nella sen-
tenza di primo grado e quella operata dai giudici 
del gravame; 
b) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. ed o-
messa motivazione sulla mancanza dell'indu-
zione in errore, che pur la sentenza di primo 
grado aveva posto in rilievo; 
c) erronea applicazione dell'art. 56 c.p.: premes-
so che il computo delle ore di straordinario ai 
fini della liquidazione dei relativi compensi av-
veniva il mese successivo a quello di competen-
za, la rettifica fatta pervenire dal ricorrente il 
giorno 13.8.07 aveva fatto sì che la sua prece-
dente condotta non potesse indurre in errore i 
pubblici funzionali e, poiché l'induzione in er-
rore era elemento costitutivo della condotta, il 
non essersi quest'ultima completata comportava 
l'inquadramento della fattispecie - così come 
aveva fatto il primo giudice - nell'ipotesi della 
desistenza e non già in quella del recesso attivo; 

inoltre, l'azione del G. non era né univoca né 
idonea ai fini della consumazione del delitto di 
truffa e ciò anche alla luce della dovuta progno-
si postuma; infine, la differenza tra l'orario ini-
zialmente indicato dal ricorrente e quello effet-
tivamente svolto era di un'ora circa, arco tem-
porale troppo breve per poter essere considera-
to rilevante da un punto di vista dell’offensività 
della condotta. 
1- Il primo motivo di ricorso va disatteso per-
ché si colloca al di fuori del novero di quelli 
spendibili mediante ricorso per cassazione, in 
esso potendosi denunciare solo un eventuale 
travisamento della prova e non già un travisa-
mento del fatto, che attiene alla generale rico-
struzione della vicenda alla luce delle acquisi-
zioni processuali e che non può dedursi come 
vizio, neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 
606 c.p.p., comma 1, lett. e) (come modificato 
dalla L. n. 46 del 2000). 
In caso di denunciato travisamento della prova 
questa Corte Suprema, lungi dal procedere ad 
una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del 
contenuto delle prove), prende in esame gli e-
lementi di prova risultanti dagli atti onde verifi-
care se il relativo contenuto è stato veicolato o 
meno, senza distorsioni, all'interno della deci-
sione. 
In proposito la giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 
3^ n. 39729 del 18.6.2009, dep. 12.10.2009, rv. 
244623; Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 
15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 
23.10.2007; Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 
28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 
14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 
14.4.2006, ed altre) può considerarsi ormai con-
solidata. 
Né può inquadrarsi sotto il vizio di travisamen-
to della prova la mera denuncia di una difformi-
tà tra la ricostruzione operata dal primo giudice 
e quella fatta propria dai giudici d'appello. Per 
altro, nella fattispecie le due sentenze di merito 
divergono - in realtà - non tanto sotto l'aspetto 
della ricostruzione fattuale quanto sotto quello 
della relativa riconduzione alla figura dell'art. 56 
c.p., comma 3 o comma 4. 2- Le considerazioni 
che precedono introducono la disamina dei re-
stanti motivi di ricorso, da valutarsi congiunta-
mente perché intimamente connessi. 
Premesso che, ai fini dell'art. 56 c.p., l'idoneità 
degli atti non è sinonimo della loro sufficienza 
causale, limitandosi il concetto ad esprimere l'e-
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sigenza che essi abbiano l'oggettiva attitudine ad 
inserirsi, come condizione necessaria, nella se-
quenza causale ed operativa che conduce alla 
consumazione del delitto (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 
40343 del 13.5.2003, dep. 23.10.2003, rv. 
227363), nel caso di specie l'aver indicato un 
numero di ore di lavoro straordinario superiore 
al reale è condotta di per sè idonea ed univoca - 
rispetto ad un giudizio doverosamente formula-
to ex ante secondo la cd. prognosi postuma, 
com'è noto - ad indurre in errore l'amministra-
zione di appartenenza all'atto del conteggio del-
le ore da retribuire. 
Non può, quindi, condividersi il ricorso laddove 
sostiene che l’azione si sarebbe fermata ad una 
fase tanto prodromica da risultare inidonea alla 
produzione dell'evento: è vero - invece - che 
l'artificio (mendace indicazione delle ore lavora-
tive) era già perfettamente compiuto ed era 
(sempre secondo la doverosa prognosi postu-
ma) astrattamente tale da mettere in moto il 
procedimento causale (e contabile) che sarebbe 
sfociato nell'erogazione della retribuzione: pro-
va ne sia che per impedire l'evento è stato ne-
cessario il ricorso ad un'azione uguale e contra-
ria, vale a dire alla rettifica del 13.8.04 (v. meglio 
infra). 
Non può nutrirsi dubbio alcuno nemmeno in 
ordine all'univocità dell'atto contestato al G., 
atteso che l'indicazione, sul foglio presenze 
giornaliero, delle ore di servizio effettuate è fi-
nalizzato, in primis, proprio a consentire lo svi-
luppo dei conteggi inerenti a quella porzione 
retributiva commisurata ex art. 2099 c.c., com-
ma 1 al tempo di lavoro. 
Dunque, a fronte di univocità ed idoneità del-
l'artificio sopra descritto, deve confermarsi che 
la condotta posta in essere prima della rettifica 
comunicata il 13.8.04 di per sè integrava già un 
tentativo punibile, presupposto - questo - di 
ogni discorso di potenziale applicazione dell'art. 
56 c.p., comma 3 o del comma 4. 
Orbene, per antica e costante giurisprudenza di 
questa Corte Suprema la desistenza volontaria 
si differenzia dal recesso attivo in quanto la 
prima interviene quando s'interrompe l'attività 
esecutiva, mentre il secondo è ravvisabile quan-
do l'attività esecutiva è compiutamente esaurita 
e manca solo che si realizzi l'evento (cfr., ad es., 
Cass. Sez. 2^ n. 8031 del 24.6.92, dep. 16.7.92, 
rv. 191291, Porcari; Cass. Sez. 5^ n. 4123 del 
10.2.83, dep. 2.5.83, rv. 158863, Fizzarotti; 

Cass. Sez. 1^ n. 6141 del 10.12.79, dep. 15.5.80, 
rv. 145301, Ferrisi). 
Per attività esecutiva compiutamente esaurita 
deve intendersi l'intera condotta tipica, come 
descritta dalla norma incriminatrice (e, quindi, 
non intesa in senso meramente naturalistico). 
A questo punto il discorso deve scindersi in due 
tronconi, a seconda che si versi in tema di reati 
omissivi impropri o di reati commissivi d'even-
to (come nel caso di specie). 
Nella prima evenienza, per arrestare il processo 
causale ed aversi desistenza basta che l'agente 
intraprenda l'azione dovuta, che fino a quel 
momento aveva omesso. 
Nella seconda - che è quella che qui interessa, 
posto che la truffa costituisce reato d'evento, 
che si perfeziona nel momento in cui alla realiz-
zazione della condotta tipica da parte del-
l’autore abbia fatto seguito la “deminutio pa-
trimonii” del soggetto passivo (cfr. Cass. S.U. n. 
1 del 16.12.98, dep. 19.1.99, rv. 212079, Cel-
lammare), l'agente deve interrompere la se-
quenza di atti all'esito dei quali si ha per esaurita 
la condotta tipica, nel senso che deve arrestarsi 
prima di porre in essere quegli atti ulteriori sen-
za i quali l'evento non potrebbe verificarsi. 
Non costituisce mai desistenza, invece, astener-
si dal ripetere un'azione tipica già esaurita: in tal 
caso l'autore attende solo che si produca l'even-
to. 
Se, invece, prima del verificarsi dell'evento il 
soggetto agente interviene con nuovi atti di se-
gno eziologicamente contrario a quelli (in pre-
cedenza posti in essere) esecutivi del reato, sarà 
ravvisabile un recesso attivo. 
In altre parole, nei reati commissivi (come quel-
lo per cui oggi è processo) la desistenza ha 
sempre carattere omissivo (degli ulteriori neces-
sari atti esecutivi): diversamente, se - cioè - ven-
gono posti in essere ulteriori atti, o questi a-
vranno conforme direzione causale rispetto alla 
condotta tipica già esauritasi (ed allora saranno 
causalmente ininfluenti), oppure saranno di se-
gno eziologicamente contrario a quelli già posti 
in essere e allora si verserà nell'ipotesi del reces-
so attivo (o ravvedimento operoso, secondo al-
tra nota - seppur meno propria - terminologia), 
sempre che la condotta tipica si sia già esaurita. 
In breve, a negare fondatezza all'assunto dell'o-
dierno ricorrente è la natura stessa della desi-
stenza nei reati commissivi, che consiste nel-
l'omettere - appunto - ulteriori (e causalmente 
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necessari) atti esecutivi, mentre è solo nei reati 
omissivi impropri che la desistenza consiste in 
un facere (vale a dire nell'intraprendere la con-
dotta dovuta, che si stava omettendo). 
Dunque, in sintesi, mentre nei reati omissivi 
impropri la condotta commissiva integra desi-
stenza, in quelli commissivi costituisce - invece 
- recesso attivo (sempre, s’intende, in ipotesi di 
condotta tipica già esaurita). 
La conclusione che precede è confermata anche 
sotto altro profilo. 
La condotta tipica nel reato p. e p. ex art. 640 
c.p. consiste in artifici e raggiri idonei all'altrui 
induzione in errore, mentre il conseguente atto 
di disposizione patrimoniale produttivo di dan-
no per il deceptus e di ingiusto profitto per il 
deceptor integra l'evento del delitto in discorso. 
A sua volta, l'avvenuta induzione in errore è e-
vento (inteso in senso naturalistico) intermedio, 
che si colloca tra gli artifici e/o raggiri e l’atto di 
disposizione patrimoniale da parte del deceptus; 
per l'esattezza, costituisce la deliberazione voli-
tiva (viziata dall'altrui frode) che è alla base del-
l'atto dispositivo. 
Contrariamente a quanto si legge in ricorso, 
l'avvenuta induzione in errore non appartiene 
alla condotta tipica del delitto p. e p. ex art. 640 
c.p. perché in essa rientrano soltanto gli atti su 
cui il soggetto attivo mantenga pieno e persona-
le dominio (nel senso che può porli in essere od 
astenersi dal farlo): invece, il cadere o meno in 
errore dipende dalla maggiore o minore capaci-
tà di resistenza all'altrui frode da parte del de-
ceptus, vale a dire da processi mentali propri di 
quest'ultimo. 
Né rientra nella condotta tipica de qua la rettifi-
ca posta in essere dal ricorrente il 13.8.04, trat-
tandosi - come si è già visto - di atto di segno 
eziologicamente contrario a quello posto in es-
sere precedentemente. 
Dunque, l'adoperarsi fattivamente - così come 
ha fatto l'odierno ricorrente - affinché il desti-
natario dell'artificio non cadesse in errore è a-
zione che si colloca all'esterno di una condotta 
tipica già realizzata in tutti i necessari segmenti: 
quindi, non integra desistenza, ma recesso atti-
vo. 
Quanto all’ultima doglianza espressa dal ricor-
rente in termini di non apprezzabile offensività 
o di particolare tenuità del fatto contestatogli 
(essendo stata la divergenza dal reale di un'ora o 
poco più), è appena il caso di ricordare che si 

tratta di concetto astrattamente rilevante solo 
nell'ambito del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 
(sui reati di competenza del giudice di pace) o 
dell’art. 27 c.p.p.m.. 
3- Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. 
 

P.Q.M. 

 
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Se-
zione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010  
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Pagamento dei contributi da parte 
del datore di lavoro apparente 

Cass. Civ., Sez. Lav. , del 09 aprile 2010 n. 

8451    : “In tema di interposizione nelle prestazioni di 
lavoro, i pagamenti dei contributi da parte dell'interme-
diario (cosiddetto datore di lavoro apparente) hanno ef-
fetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro 
effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e 
del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e 
di quello apparente. I contributi versati sono irripetibili, 
sia perché non è possibile ritenere scusabile l'errore sul-
l'identità dell'effettivo debitore, sia perché non si può 
consentire che sia annullata la posizione contributiva 
costituita in favore del lavoratore”. 

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione 
esamina la problematica relativa agli effetti libe-
ratori derivanti dal versamento dei contributi da 
parte del  datore di lavoro apparente. Nel caso 
di specie una impresa aveva proposto opposi-
zione nei confronti dell’istituto previdenziale e 
della società concessionaria del servizio di ri-
scossione avverso la cartella esattoriale con la 
quale si chiedeva il pagamento di una determi-
nata somma per omissione contributiva; tale ri-
chiesta veniva avanzata sul presupposto che la 
società ricorrente avesse fatto illecito ricorso a 
prestazioni di manodopera di personale for-
malmente dipendente da una società cooperati-
va. Il Tribunale accoglieva l’opposizione rite-
nendo che la pretesa contributiva – indipenden-
temente dalla sussistenza o meno della interme-
diazione di manodopera – non considerava che 
i soci della cooperativa, che avevano prestato la 
loro opera presso la società ricorrente, “risulta-
vano regolarmente assicurati ai fini previdenziali 
con conseguente versamento dei contributi” da 
parte della cooperativa medesima. Essendo sta-
ta confermata tale decisione anche in appello, 
l’ente previdenziale proponeva ricorso in Cas-
sazione. La Suprema Corte con la sentenza in 
esame rigetta il ricorso proposto dal citato ente 
previdenziale  mostrando quindi di condividere 
l’impostazione della Corte territoriale “circa la 
rilevanza dell’adempimento di tali obbligazioni 
da parte dell’appaltatore” (datore di lavoro ap-
parente). D’altra parte la Corte di Cassazione in 
precedenti sentenze9, pur ritenendo non confi-

                                                 
9 Cfr. Cass. civ. Sez. lav. n. 1666/2008; Cass. Civ. S.U. 
n. 22910/2006 

gurabile una concorrente obbligazione del dato-
re di lavoro apparente al pagamento dei contri-
buti, aveva già riconosciuto l’incidenza satisfat-
tiva dei pagamenti dei contributi da parte di ter-
zi  (e quindi anche da parte del datore di lavoro 
apparente) ai sensi dell’art. 1180 c.c10. e aveva  
affermato11 anche l’irripetibilità del pagamento, 
non considerando scusabile l’errore sull’identità 
dell’effettivo debitore da parte del soggetto cor-
responsabile della violazione del disposto 
dell’art. 1 della legge 1369/196012. In dette sen-
tenze aveva precisato, altresì, che tali conclu-
sioni apparivano assolutamente in linea anche 
con lo spirito della citata legge che mirava a raf-
forzare il sistema di protezione del lavoratore e 
non intendeva esporlo al rischio di azioni di ri-
petizione che avrebbero portato ad annullare la 
sua posizione contributiva. L’esclusione della 
responsabilità concorrente dell’interposto non 
incide quindi sull’effetto liberatorio prodotto 
dal pagamento del terzo ai sensi del suindicato 
art. 1180 c.c., pagamento che – secondo la Su-
prema Corte – ha effetto estintivo rispetto al 

                                                 
10 Art. 1180 c.c.: “L’obbligazione può essere adempiu-
ta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se 
questi non ha interesse a che il debitore esegua perso-
nalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiu-
tare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore 
gli ha manifestato la sua opposizione”. 
11 Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 3707/2009. 
12 Art. 1 legge 1369/1960: “È vietato all'imprenditore 
di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi al-
tra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di 
mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano-
dopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'in-
termediario, qualunque sia la natura dell'opera o del 
servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vieta-
to all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano 
questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, 
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere as-
sunti e retribuiti da tali intermediari.  È considerato 
appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di 
appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o 
di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchi-
ne ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche 
per il loro uso venga corrisposto un compenso all'ap-
paltante. Le disposizioni dei precedenti commi si ap-
plicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti 
pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo 
quanto disposto dal successivo art. 8. I prestatori di 
lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal pre-
sente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle 
dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia 
utilizzato le loro prestazioni “.  (Tale disposizione è 
stata abrogata dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, 
n. 276). 
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debito contributivo del datore di lavoro effetti-
vo. Deve dunque considerarsi superato il pre-
cedente orientamento13 che affermava 
l’infungibilità del soggetto obbligato 
all’adempimento delle obbligazioni contributi-
ve, avendo nel caso di specie la Corte di Cassa-
zione ribadito “il principio di diritto che i pa-
gamenti dei contributi da parte 
dell’intermediario (c.d. datore di lavoro appa-
rente) hanno effetto estintivo del debito contri-
butivo del datore di lavoro effettivo, totale o 
parziale, a seconda della loro entità e del regime 
contributivo del rapporto di lavoro effettivo e 
di quello apparente”. 
 

   Anna Palombi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Cfr. Cass. civ. Sez. lav. n. 5991/1988; Cass. civ. sez. 
lav. n. 10556/1995 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 9 aprile 2010 n. 

8451 

Svolgimento del processo 

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di 
Firenze, la società MAC 3 s.p.a. proponeva op-
posizione nei confronti dell'Inps, della S.C.CI. e 
della San Paolo Riscossioni Prato s.p.a., conces-
sionaria del servizio di riscossione, avverso la 
cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale la 
società suddetta le aveva chiesto, per conto del-
la sede Inps di (OMISSIS), il pagamento della 
somma di Euro 54.152,45 per asserita omissio-
ne contributiva e somme aggiuntive relative al 
periodo settembre 1997 - settembre 1999 sul 
presupposto che la società predetta avesse fatto 
illecito ricorso a prestazioni di manodopera di 
personale formalmente dipendente dalla Italco-
op, società cooperativa a r.l., con conseguente 
violazione della disposizione di cui alla L. 23 ot-
tobre 1960, n. 1369, art. 1 e del divieto di inter-
posizione di manodopera. Chiedeva pertanto 
l'annullamento della cartella esattoriale opposta, 
contestando la sussistenza della dedotta ipotesi 
interpositoria. 
Con sentenza in data 28.11.2003 il Tribunale di 
Firenze accoglieva l'opposizione sul preliminare 
rilievo che, a prescindere dalla sussistenza o 
meno dell'asserita intermediazione di manodo-
pera, la pretesa contributiva dell'Inps trascurava 
del tutto il fatto che i soci della cooperativa I-
talcoop che avevano prestato la loro opera 
presso la predetta opponente risultavano rego-
larmente assicurati ai fini previdenziali con con-
seguente versamento dei contributi da parte 
della cooperativa sopra indicata. 
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Inps 
lamentandone la erroneità sotto diversi profili e 
chiedendo il rigetto della proposta opposizione. 
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in 
data 9.6.2006, rigettava il gravame. 
Avverso questa sentenza propone ricorso per 
cassazione l'Inps con due motivi di impugna-
zione. 
Resistono con controricorso la Mac 3 s.p.a. e la 
Italcoop a r.l.. 
La San Paolo Riscossioni Prato s.p.a. non ha 
svolto attività difensiva. 
 

Motivi della decisione 
 

Col primo motivo di gravame l'Istituto ricor-
rente lamenta violazione e falsa applicazione 
della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e degli artt. 
2115, 1180 e 2036 c.c. (in relazione all'art. 360 
c.p.c., n. 3). 
In particolare rileva il ricorrente che erronea-
mente la Corte territoriale aveva rigettato il 
proposto gravame ritenendo superfluo accerta-
re la sussistenza o meno di una ipotesi vietata di 
interposizione di manodopera, affermando la 
rilevanza dei versamenti effettuati dalla società 
interposta (Italcoop s.r.l.). Per contro in materia 
previdenziale, stante la natura pubblicistica del 
rapporto assicurativo, non era ipotizzabile alcu-
na forma di fungibilità fra soggetti tenuti all'a-
dempimento delle obbligazioni, con la conse-
guenza che la posizione del terzo, unitamente al 
suo eventuale diritto a ripetere quanto in modo 
indebito pagato, risultava del tutto indifferente 
alla vicenda intercorrente fra l'ente previdenzia-
le e l’effettivo datore di lavoro. Ciò in quanto la 
nullità del contratto fra committente ed appalta-
tore comportava che solo sull’appaltante (o in-
terponente) gravassero gli obblighi in materia di 
assicurazioni sociali, non potendosi configurare 
una concorrente responsabilità dell'appaltatore 
(o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto 
e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, 
stante la specificità del suddetto rapporto e la 
rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. 
Col secondo motivo di gravame il ricorrente 
lamenta violazione del principio della corri-
spondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui 
all'art. 112 c.p.c.; nullità del procedimento a 
causa dell'omessa pronuncia e motivazione su 
un punto decisivo della controversia ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 4. 
Rileva in particolare il ricorrente che erronea-
mente la Corte territoriale, assumendo che l'a-
dempimento delle obbligazioni contributive ad 
opera della cooperativa interposta rendeva inin-
fluente ogni ulteriore accertamento, aveva o-
messo di verificare l'esistenza (o meno) nel caso 
di specie di una ipotesi di interposizione fittizia 
di manodopera, con violazione dell'art. 112 
c.p.c.. 
Il primo motivo di ricorso è infondato. 
Ed invero, per quel che riguarda la problemati-
ca concernente la dedotta esistenza di effetti li-
beratori in relazione al versamento dei contri-
buti effettuato dalla società ed. interposta, ritie-
ne il Collegio di dover senz'altro condividere 
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l'impostazione fornita dalla Corte territoriale 
nell'impugnata sentenza circa la rilevanza dell'a-
dempimento di tali obbligazioni da parte del-
l'appaltatore. 
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di 
evidenziare, sin dalla sentenza 23.1.2004 n. 
12509, che alla luce del disposto di cui all'art. 
1180 c.c. deve ritenersi che l’obbligazione può 
essere adempiuta con effetti satisfattivi anche 
da un terzo; ed ha altresì rilevato, con riferi-
mento ai pagamenti di contributi effettuati dal 
datore di lavoro fittizio (appaltatore o interpo-
sto), l'irripetibilità da parte dello stesso dei con-
tributi già versati, non essendo possibile ritene-
re (ai sensi dell'art. 2036 c.c.) la scusabilità del-
l'errore sulla identità dell'effettivo debitore, e 
non potendosi consentire, nell'ottica di assicu-
rare al lavoratore una maggiore protezione, che 
sia annullata la posizione contributiva costituita 
a suo favore da parte del datore di lavoro appa-
rente. 
In particolare questa Corte, esaminando analo-
ga fattispecie, di contributi previdenziali pagati 
dal datore di lavoro apparente, ed identica que-
stione di diritto, ha affermato il principio che 
"in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di 
lavoro, non è configurabile una concorrente 
obbligazione del datore di lavoro apparente con 
riferimento ai contributi dovuti agli enti previ-
denziali; rimane, tuttavia, salva l’incidenza sati-
sfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da 
terzi, ai sensi dell'art. 1180 c.c., comma 1, ivi 
compreso lo stesso datore di lavoro fittizio” 
(Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666), rilevando 
altresì, con riferimento all'argomento apparen-
temente ostativo tratto dall'art. 2036 c.c., com-
ma 1, secondo cui chi ha pagato un debito al-
trui, credendosi debitore in base ad un errore 
scusabile, può ripetere ciò che ha pagato in tal 
modo eliminando l’effetto satisfattivo a favore 
del terzo, che deve escludersi che possa consi-
derarsi scusabile l'errore sull'identità dell'effetti-
vo debitore di chi è corresponsabile della viola-
zione della L. n. 1369 del 1960, art. 1. 
Ed ha rilevato che "tale conclusione è confor-
me alle finalità della L. n. 1369 del 1960, che 
mira ad assicurare al lavoratore una maggiore 
protezione e non certo intende esporre lo stes-
so ad azioni di ripetizione delle retribuzioni già 
corrispostegli, nè, con riferimento ai contributi 
previdenziali, intende consentire che sia annul-
lata la posizione contributiva costituita a suo 

favore da parte del datore di lavoro apparente" 
(Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666). 
A tale conclusione non osta il principio di dirit-
to affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte 
con la sentenza 26.10.2006 n. 22910, richiamata 
dall'Istituto ricorrente, secondo cui gli obblighi 
in materia di trattamento economico e normati-
vo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli 
obblighi in materia di assicurazioni sociali, gra-
vano solo sull'appagante (o interponente), sic-
ché non può configurarsi una concorrente re-
sponsabilità dell'appaltatore (o interposto) in 
virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente 
titolarità del rapporto di lavoro, stante la speci-
ficità del suddetto rapporto e la rilevanza socia-
le degli interessi ad esso sottesi. Tale principio, 
tenuto presente sia dalla sentenza impugnata sia 
dalla giurisprudenza di legittimità citata, esclude 
una responsabilità concorrente dell'interposto, 
ma non impinge sulla norma dell'art. 1180 c.c., 
comma 1, relativa all'effetto liberatorio del pa-
gamento del terzo, quale deve ritenersi l'inter-
posto, proprio in conseguenza di quanto affer-
mato dalle Sezioni Unite. 
Si deve perciò ritenere superato il contrario o-
rientamento, richiamato dal ricorrente, di cui a 
Cass. sez. lav., 5.11.1988 n. 5991 (e fatto pro-
prio altresì da Cass. sez. lav., 9.10.1995 n. 
10556), dovendosi ribadire il principio di diritto 
che i pagamenti dei contributi da parte dell'in-
termediario (c.d. datore di lavoro apparente) 
hanno effetto estintivo del debito contributivo 
del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a 
seconda della loro entità e del regime contribu-
tivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello 
apparente. 
Deve pertanto ritenersi, siccome ulteriormente 
rilevato da questa Sezione con la recente sen-
tenza 28.7.2009 n. 17501, che il pagamento dei 
contributi da parte dell'intermediario (datore di 
lavoro apparente) ha effetto estintivo rispetto al 
debito contributivo del datore di lavoro effetti-
vo. 
Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo 
di ricorso appare non fondato; ed in questa sta-
tuizione va assorbito l’ulteriore rilievo di cui al 
secondo motivo di gravame essendo, a seguito 
di tale pronuncia, del tutto inconducente ogni 
statuizione sulla esistenza o meno nel caso di 
specie di una ipotesi di interposizione fittizia, e 
non potendosi quindi ravvisare alcuna violazio-
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ne del principio di corrispondenza fra il chiesto 
ed il pronunciato. 
Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a 
tale pronuncia segue la condanna dell'Istituto 
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio 
nei confronti della Mac 3 s.p.a. e della Italcoop 
a r.l., che si liquidano, per ciascuna società, co-
me da dispositivo; nessuna statuizione va adot-
tata nei confronti della San Paolo Riscossioni 
s.p.a., non avendo la stessa svolto attività difen-
siva. 
 

P.Q.M. 

 
LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ri-
corrente alla rifusione delle spese del presente 
giudizio di cassazione che liquida, per ciascun 
resistente costituito, in Euro 39,00, oltre Euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, 
oltre spese generali, IVA e CPA come per leg-
ge. 
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Sulle responsabilità dell’ estratto con-
to contributivo errato. 
 

Cass. Civ., Sez. Lav., del 30 marzo 2010 n. 

7683: “Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'as-
sicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero 
dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a 
fruire di pensione di anzianità, va esclusa la responsabi-
lità dell'INPS per il danno sofferto dall'interessato a 
causa della successiva interruzione del rapporto di lavoro 
per dimissioni e del versamento dei contributi, ove la si-
tuazione contributiva sia stata comunicata dall'ente a 
prescindere da una domanda dell'interessato, con la spe-
cificazione della provvisorietà dei dati forniti e dell'even-
tuale presenza di errori, al fine di verificare, con la col-
laborazione dell'assicurato, la sua posizione contributi-
va.” 

Il tema discusso dalla sentenza in questione è 
stato già affrontato in un caso simile su questa 
rivista14.  
Il punto di partenza che ha spinto, anche in 
questa occasione, la ricorrente a chiamare in 
causa l’Ente previdenziale per una richiesta di 
risarcimento danni  è stato, a suo dire, la viola-
zione dell’art. 54 della L. 9 marzo 1989 n. 88 
secondo il quale “È fatto obbligo agli agenti previ-
denziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interes-
sato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne 
abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla 
propria situazione previdenziale e pensionistica. La co-
municazione da parte degli enti ha valore certificativo 
della situazione in essa descritta.” 
I fatti di causa hanno visto l’invio da parte 
dell’Inps, nell’ambito di una verifica spontanea 
sui dati contributivi in possesso dell’Istituto, di 
un estratto contributivo ad una lavoratrice, sen-
za che questa ne avesse fatto mai richiesta. Pur 
tuttavia, la stessa lavoratrice sulla base del sud-
detto estratto si è dimessa nella convinzione (ri-
velatasi poi errata) di avere diritto alla pensione 
di anzianità. 
Il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta 
risarcitoria della lavoratrice, che però è stata po-
sta nel nulla dalla pronuncia della Corte di Ap-
pello. La lavoratrice, pertanto, ha insistito con 

                                                 
14 Cfr. G. Conversano, Estratto Contributivo- Erronei-
tà- Responsabilità risarcitoria dell’Ente previdenziale, 
in Notiziario di Informazione Giuridica e giurispruden-
ziale, n. 1/2006, pagg. 39 e ss. 

un unico motivo di ricorso in Cassazione, de-
nunciando violazione e falsa applicazione 
dell’art. 54 legge cit. 
La Suprema Corte ha risolto la controversia o-
perando un distinguo tra l’estratto conto, ogget-
to di causa, dalla certificazione della posizione 
previdenziale e contributiva: esclusivamente 
quest’ultima, infatti, assume il valore certificati-
vo della situazione in essa descritta così come 
statuito dall’art. 54 cit. Il discrimen tra queste due 
comunicazioni apparentemente identiche viene 
individuato dai giudici di piazza Cavour nella 
richiesta specifica dell’assistito di entrare in pos-
sesso dei dati della sua posizione pensionistica e 
previdenziale, richiesta che costituisce il pre-
supposto del valore certificativo del documento 
inviato dall’Inps.  
Pertanto, concludono i giudici della Corte di 
Cassazione, nel caso di specie non solo è man-
cata la suddetta richiesta specifica 
dell’interessato, ma l’Inps ha addirittura esplici-
tamente richiesto la collaborazione dell’assistito 
per il riscontro del corretto versamento dei 
contributi. Tale ultima richiesta da parte 
dell’ente previdenziale ha impedito, quindi, 
l’esistenza di qualsiasi nesso causale  tra 
l’erroneità dell’estratto conto contributivo ed il 
pregiudizio subito dall’assicurata. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 30 marzo 2010 n. 

7683 
 

Svolgimento del processo 
 

La sentenza di cui si domanda la cassazione ac-
coglie l'appello dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale - Inps - e, in riforma della deci-
sione n. 99 del 21.1.2005 del Tribunale di Fi-
renze, rigetta la domanda proposta da P.M. per 
ottenere la condanna dell'Istituto al risarcimen-
to del danno cagionatole dall'erroneità delle in-
dicazioni contenute negli estratti contributivi 
che inviati dall'Istituto. 
All'esito di accoglimento dell'appello dell'Inps la 
Corte di appello di Firenze perviene sul rilievo 
che le due comunicazioni alla P. (11.8.1998 e 
12.9.2002) avevano la natura di estratti- conto 
comunicati a titolo puramente informativo e 
contenenti l'esplicito avvertimento della possi-
bilità di inesattezze, non riconducili, pertanto, 
alla fattispecie di certificazione rilasciata a do-
manda dell'assicurato e sottoscritta dal funzio-
nario responsabile di cui alla L. n. 88 del 1989, 
art. 54 cosicché non potevano fondare una re-
sponsabilità dell'Inps per il danno cagionato 
dalla loro inesattezza (dimissioni dal posto di 
lavoro nel presupposto di aver diritto alla pen-
sione di anzianità con una certa decorrenza), 
danno che l'interessata poteva evitare chieden-
do la prevista certificazione ai sensi di legge. 
Il ricorso di P.M. si articola in unico motivo; 
resiste l'Inps con controricorso. 
 

Motivi della decisione 

 
L'unico motivo di ricorso, denunciando viola-
zione e falsa applicazione della L. n. 88 del 
1989, art. 54 e vizio della motivazione, sostiene 
che le comunicazioni dell'Istituto concernenti i 
dati relativi alla posizione previdenziale e pen-
sionistica hanno sempre natura certificativa e 
non possono essere ritenute informative gene-
riche e non vincolanti (in tal senso è formulato 
il quesito di diritto); che il giudice del merito 
aveva omesso di considerare che l'estratto con-
to 11.11.1998 recava la sottoscrizione del fun-
zionario responsabile U.O. Progetto ECO e il-
logicamente aveva ritenuto che le avvertenze e 
riserve circa possibili indicazioni erronee, con 

invito all'assicurata di procedere alle opportune 
verifiche, fosse idonea ad elidere la responsabi-
lità contrattuale derivante dall'inesattezza delle 
comunicazioni; l'estratto conto del 2002, seb-
bene non sottoscritto, proveniva con certezza 
dall'Istituto ed esplicitamente confermava la 
precedente comunicazione del 1998. 
La Corte giudica il ricorso infondato. 
Secondo la più recente e prevalente giurispru-
denza della Corte (Cass. 17 dicembre 2003, n. 
19340; 22 maggio 2001, n. 6995; 19 maggio 
2001, n. 6867; 18 novembre 2000, n. 14953; 8 
novembre 1996, n. 9776), il danno subito dal 
lavoratore che sia stato indotto alla anticipata 
cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di 
errata comunicazione dell'Inps sulla propria po-
sizione contributiva, e che si sia visto poi riget-
tare la domanda di pensione di anzianità per in-
sufficienza dei contributi versati, in quanto 
fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è 
riconducibile ad illecito contrattuale. Si è in par-
ticolare evidenziato l'obbligo che fa carico all'I-
stituto, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 
54, di comunicare all'assicurato che ne faccia 
richiesta, i dati relativi alla propria situazione 
previdenziale e pensionistica. 
L’ultimo periodo di questa norma così dispone: 
“La comunicazione da parte degli enti ha valore 
certificativo della situazione in essa descritta”. 
Peraltro, una questione identica a quella posta 
dalla controversia in oggetto è stata già scrutina-
ta dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 
marzo 2008, n. 8118) con riguardo a decisione 
della stessa Corte di appello di appello di Firen-
ze. In questo precedente è stato osservato che 
senza dubbio la violazione dell'obbligo di co-
municazione cui fa riferimento la norma di cui 
all'art. 54. cit., presuppone una specifica richie-
sta dell'interessato, e proprio per la indicata 
funzione attribuita dalla legge alla comunicazio-
ne cui l'ente previdenziale è tenuto in ordine al-
la situazione previdenziale e pensionistica del-
l'assicurato, legittimamente costui fa affidamen-
to sulla esattezza dei dati a lui forniti. Senza 
specifica richiesta, quindi, si versa fuori della 
fattispecie prevista dalla legge e conformemente 
al dettato normativo la sentenza impugnata ha 
escluso che le comunicazioni in questione aves-
sero valenza certificativa. 
Il giudice del merito, poi, non solo ha negato 
che i due estratti conto comunicati alla ricorren-
te potessero avere l'effetto di certificare la posi-
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zione contributiva, in base al rilievo che erano 
stati inviati nell'ambito di una verifica, disposta 
dall'Inps, dei dati contributivi in possesso dell'I-
stituto, con lo scopo di sistemare ed aggiornare 
la situazione assicurativa, secondo quanto espli-
citato nel preambolo dei documenti, ma ha an-
che accertato che si richiedeva pure esplicita-
mente la collaborazione dell'assicurato per il ri-
scontro del corretto versamento dei contributi. 
La sottolineatura, effettuata dalla sentenza im-
pugnata, circa la possibile presenza di errori nel-
l'estratto conto che il controllo tendeva ad eli-
minare, giustifica in modo esauriente e con ar-
gomentazioni conformi al criterio della plausibi-
lità logica la decisione per cui, escluso il valore 
certificativo dei documenti perchè non rilasciati 
ad istanza dell'interessato, doveva escludersi an-
che il nesso causale tra l'erroneità delle comuni-
cazioni ed il pregiudizio subito dall'assicurata. 
Alla controversia, introdotta con ricorso del 
9.12.2003, si applica l'art. 152 disp. att. c.p.c. nel 
testo modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 
269, art. 42, u.c., conv. in L. 24 novembre 2003, 
n. 326, e non risulta che la ricorrente abbia di-
ritto all'esonero dalla condanna alle spese del 
giudizio di cassazione. Tuttavia, il diverso esito 
dei giudizi di merito giustifica la compensazione 
per l'intero delle spese del giudizio di cassazio-
ne. 
 

P.Q.M. 

 
La Corte rigetta il ricorso e compensa per l'inte-
ro le spese e agli onorari del giudizio di cassa-
zione. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
della Sezione lavoro, il 24 febbraio 2010. 
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010  
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Attività degli assistenti di stadio  
“steward”– Decreto del ministero 
dell’interno - modifiche alla normati-
va riferimento. 
 
 
Il Ministero dell’ Interno è intervenuto nuova-
mente sulla normativa che regolamenta l’attività 
di stewarding: in particolare, alla luce delle esi-
genze emerse  dall’esperienza applicativa 
dell’attività di questa figura professionale, ha in-
trodotto alcuni correttivi  alle modalità di ge-
stione ed impiego degli steward, restando im-
mutati, relativamente al possesso dei requisiti da 
parte degli steward, i vincoli di responsabilità 
delle società organizzatrici delle partite di calcio. 
Le novità previste nel  DM 24 febbraio 2010 
“Modifiche  al decreto 8 agosto 2007 in materia 
di organizzazione e servizio degli assistenti 
sportivi, denominati  steward, negli impianti 
sportivi”  prevedono che le società di calcio, a 
partire dal marzo 2010, possano organizzare di-
rettamente  l’attività degli assistenti sportivi ne-
gli stadi ovvero possano farla svolgere mediante 
contratto di appalto o di somministrazione di 
lavoro; a tal fine possono ricorrere anche a isti-
tuti di sicurezza privata autorizzati. 
Per lo svolgimento dell’attività di stewarding è 
consentito il ricorso a tutte le forme di lavoro 
subordinato, ivi compreso il lavoro intermitten-
te, e a prestazioni di lavoro occasionale accesso-
rio. 
La stipulazione dei contratti di appalto o di 
somministrazione è subordinata al rilascio del 
nulla osta da parte del questore; sempre al que-
store deve essere comunicato, da parte delle a-
genzie di somministrazione e delle altre società 
appaltatrici dei servizi, il nominativo del refe-
rente responsabile del reclutamento degli assi-
stenti di stadio. 

 
M. Di Ruzza. 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 24 febbraio 2010 
Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in mate-
ria di organizzazione e servizio degli assi-
stenti sportivi, denominati “ steward”, negli 
impianti sportivi. 
  

IL MINISTERO DELL'INTERNO 
 

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, ed il relativo regolamento di ese-
cuzione;  
Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della leg-
ge 18 aprile 1975, n. 110; 
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: 
«Interventi nel settore del gioco e delle scom-
messe clandestine e tutela della correttezza di 
svolgimento nelle manifestazioni sportive», e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, 
recante: «Disposizioni urgenti per contrastare i 
fenomeni di violenza in occasione di competi-
zioni sportive», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;  
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, re-
cante: «Misure urgenti per la prevenzione e la 
repressione dei fenomeni di violenza connessi a 
competizioni calcistiche» convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;  
Visto il decreto 8 agosto 2007 per l'organizza-
zione e il servizio degli steward negli impianti 
sportivi;  
Considerato che da una prima esperienza appli-
cativa è emersa l’esigenza di introdurre alcuni 
correttivi alle modalità di gestione ed impiego 
degli steward, secondo principi di maggiore 
flessibilità;  
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica;  
Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 del de-
creto 8 agosto 2007, anche accogliendo le con-
dizioni contenute nel parere espresso, in data 
27 gennaio 2010, dalle Commissioni I e VII 
della Camera dei Deputati;  
Considerato che tali modifiche debbono lascia-
re inalterati e immutati i vincoli di responsabili-
tà delle società organizzatrici delle competizioni 
sportive relativamente al possesso dei requisiti 
da parte degli steward; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
 
1. All’art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 
2007 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1 le parole: «attraverso propri ad-
detti, di seguito denominati “steward”» sono 
sostituite dalle seguenti: «attraverso propri assi-
stenti di stadio, di seguito denominati “ste-
ward”»;  
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. 
Ferma restando la responsabilità piena ed esclu-
siva delle società organizzatrici relativamente al 
rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del 
presente decreto, e salvo quanto previsto dai 
commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 
1 sono assicurati dalle società direttamente ov-
vero mediante contratto di appalto o di sommi-
nistrazione di lavoro, anche avvalendosi di isti-
tuti di sicurezza privata autorizzati a norma del-
l'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza approvato con regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei pre-
detti servizi le società organizzatrici, gli istituti 
di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di 
somministrazione e le altre società appaltatrici 
dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di 
lavoro subordinato, compreso il lavoro inter-
mittente, e a prestazioni di lavoro occasionale 
accessorio di cui al decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276.»; 
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-
bis. Per la stipula del contratto di appalto o di 
somministrazione di lavoro con le agenzie di 
somministrazione e con e altre società appalta-
trici dei servizi, di cui al comma 1, le società or-
ganizzatrici devono acquisire il previo nulla osta 
del questore relativo alla sussistenza dei requisi-
ti, di cui al comma 2-ter.  
2-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre 
società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2, 
devono segnalare al questore il nominativo del 
referente responsabile della individuazione del 
personale destinato a svolgere i servizi di cui al 
comma 1, personale che deve essere in posses-
so dei requisiti previsti dal presente decreto. Il 
referente è autorizzato dal questore previa veri-
fica del possesso dei requisiti soggettivi di cui 
all'Allegato A, n. 1.1.3. L’elenco dei referenti, 
delle agenzie di somministrazione e delle altre 
società appaltatrici autorizzati è tenuto costan-
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temente aggiornato dalla questura, anche al fine 
di verificarne periodicamente, e comunque 
prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la 
permanenza dei requisiti richiesti. In caso di 
perdita dei predetti requisiti, ovvero in caso di 
condotte in contrasto con le finalità del presen-
te decreto, il prefetto della provincia, su segna-
lazione del questore, revoca l’autorizzazione al 
referente,ovvero, nei casi più gravi, dispone il 
divieto per le medesime agenzie e società di 
fornire i servizi di cui al richiamato comma 1 
del presente articolo.». 
 

Art. 2. 
Disposizione finale 

 
1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 
giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale.  
Roma, 24 febbraio 2010 
 

Il Ministro: Maroni 
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Figura professionale del cd “butta-
fuori”- il Ministero dell’Interno pro-
roga le disposizioni transitorie. 
 
 
Nel nr. 2/2009 di questa rivista si era data noti-
zia dell’inserimento, tra le novità comprese  nel 
“pacchetto sicurezza” del luglio 2009, della fi-
gura del cd buttafuori, personale già esistente 
che veniva in questo modo istituzionalizzato; 
tra i vari requisiti necessari  per l’iscrizione  agli 
appositi elenchi tenuti dal Prefetto era previsto 
il superamento di un apposito corso formativo. 
Il suddetto corso,  organizzato dalle Regioni, 
prevede, per  agli addetti alla sorveglianza, 
l’apprendimento di nozioni giuridiche in mate-
ria di sicurezza pubblica, sui principi della pre-
venzione incendi e della sicurezza sul lavoro 
nonché su fondamenti di psicologia sociale 
Nel frattempo il personale che alla data del 24 
ottobre 2009 già svolgeva servizi di controllo 
poteva continuare a svolgere le predette fun-
zioni anche prima dell’iscrizione nell’elenco 
prefettizio, per un periodo non superiore a 6 
mesi. 
A salvaguardia  di coloro che non hanno ancora 
conseguito i requisiti per iscriversi nell’elenco, il 
Ministero dell’Interno è di nuovo intervenuto 
in materia con il DM 31 marzo 2010 ”Modifi-
che all’art.8 del decreto del ministero 
dell’interno 6 ottobre 2009, concernente la de-
terminazione dei requisiti per l’iscrizione 
nell’elenco prefettizio del personale addetto ai 
servizi di controllo delle attività di intratteni-
mento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico 
o in pubblici esercizi, le modalità per la selezio-
ne e la formazione del personale, gli ambiti ap-
plicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 
7 a 13 dell’art,3 della legge 15 luglio 2009, n. 
94”. 
In attesa che le Regioni definiscano e attuino i 
previsti  programmi formativi, il nuovo decreto 
modifica la durata del periodo transitorio: i but-
tafuori potranno continuare l’attività  (con le 
precedenti regole) fino al 31 dicembre 2010. 
 

 M. Di Ruzza. 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legislazione e Disegni Legislazione e Disegni Legislazione e Disegni Legislazione e Disegni di Leggedi Leggedi Leggedi Legge    

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 31 

MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 31 marzo  2010 
Modifiche all’art. 8 del decreto del Ministe-
ro dell’Interno 6 ottobre 2009, concernente 
la determinazione dei requisiti per 
l’iscrizione nell’elenco prefettizio del perso-
nale addetto ai servizi di controllo delle at-
tività di intrattenimento e di spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici eser-
cizi, le modalità per la selezione e forma-
zione del personale, gli ambiti applicativi e 
il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 
13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, 
n. 94. 

 
IL MINISTERO DELL'INTERNO 

 
IL MINISTRO DELL'INTERNO 
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto l’ art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 
recante «Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 
che autorizzano e disciplinano l’impiego di per-
sonale addetto ai servizi di controllo delle attivi-
tà di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a 
tutela dell’incolumità dei presenti; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 
ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 
della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, 
recante «Determinazione dei requisiti per l'iscri-
zione nell’elenco prefettizio del personale ad-
detto ai servizi di controllo delle attività di in-
trattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per 
la selezione e la formazione del personale, gli 
ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai 
commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 
2009, n. 94»; 
Ritenuto opportuno, sulla base delle esigenze 
prospettate dai rappresentanti delle regioni, di 
prorogare l’applicazione delle disposizioni tran-
sitorie, al fine di consentire alle regioni stesse di 
dare avvio ai corsi di formazione, previsti dal-
l’art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 
6 ottobre 2009, ed al personale addetto alle atti-
vità di controllo di completare il percorso for-

mativo necessario all'iscrizione nell'elenco pre-
fettizio; 
 

Decreta: 
 

Art. 1 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro del-
l'interno 6 ottobre 2009 
 
1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 
2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: 
«per un periodo non superiore a sei mesi dalla 
data del presente decreto» sono sostituite con le 
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010». 
Roma, 31 marzo 2010 
 

Il Ministro: Maroni 
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Servizio assistenti sportivi “steward” 
- possono essere retribuiti utilizzando 
i voucher – messaggio Inps. 

Questa rivista1 si è occupata diverse volte di 
queste nuove figure professionali, gli steward, 
che, dopo un inizio  di attività forse un po’ in 
sordina, stanno  vieppiù assumendo rilievo e 
riconoscimenti nella legislazione di settore  e 
nei provvedimenti delle Questure finalizzati alla 
sicurezza negli stadi. 
Per quanto riguarda le situazioni applicative del-
le prestazioni di  lavoro occasionale accessorio - 
in cui ricade l’attività di stewarding- e in parti-
colare in riferimento alla retribuzione, l’INPS, 
acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha 
fornito chiarimenti con il messaggio 13 aprile 
2010. 
Alla luce delle nuove norme  introdotte dal  
DM 24 febbraio 2010 “Modifiche  al decreto 8 
agosto 2007 in materia di organizzazione e ser-
vizio degli assistenti sportivi, denominati   ste-
ward, negli impianti sportivi”,  il messaggio 
dell’INPS, nel ribadire che l’utilizzo dei voucher 
non è permesso per le attività in regime di ap-
palto o di somministrazione,  afferma che, 
quanto all’attività di stewarding, il suddetto di-
vieto non si applica. 
Tale deroga è ammessa esclusivamente con rife-
rimento al  preciso ambito di applicazione pre-
visto dalla norma, vale a dire  i complessi e gli 
impianti sportivi, con capienza superiore a 
7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali 
delle squadre di calcio professionistiche. 
L’utilizzo degli steward non è permesso in altri 
ambiti. 
Pertanto le società organizzatrici, gli istituti di 
sicurezza privati autorizzati, le agenzie di som-
ministrazione e le altre società appaltatrici dei 
servizi possono legittimamente utilizzare i buo-

                                                 
1 Cfr. M. Di Ruzza, Decreto del Ministro dell’Interno 
8 agosto 2007- Misure di contrasto ai  fenomeni di vio-
lenza negli stadi- prevista una  nuova figura professio-
nale:  gli “steward”, in Notiziario di Informazione giu-
ridica e giurisprudenziale, nr. 3/2007, pagg. 39 e ss.; 
M. Di Ruzza Servizio di stewarding negli stadi di cal-
cio - parere del Ministero del Lavoro in merito alla ge-
stione dei lavoratori da parte delle società sportive- 
possibilità ricorso contratti di somministrazione, in 
Notiziario di Informazione giuridica e giurisprudenzia-
le, nr. 1-2/2008, pagg. 81 e ss 
 
 

ni lavoro per le prestazioni degli assistenti spor-
tivi, sempreché gli stessi vengano utilizzati uni-
camente nell’ambito applicativo sopradescritto. 
A tale riguardo, le società interessate dovranno  
specificare, nella  dichiarazione da presentare gli 
uffici dell’INPS per la richiesta dei voucher, in 
quale partita di calcio saranno utilizzate le pre-
stazioni degli steward da retribuire con i buoni 
lavoro. 

 
M. Di Ruzza 
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza 
sociale)- Messaggio 13-04-2009 n. 009999- 
 
Oggetto: Prestazioni di lavoro occasionale 
accessorio- Chiarimenti 
 

 

Si forniscono chiarimenti su alcune situazioni 
applicative relative al lavoro occasionale acces-
sorio, in merito alle quali è stato richiesto un 
parere al Ministero del Lavoro e della Previden-
za sociale, che ha fornito risposta con nota del 
9 aprile 2010. 
 
1. Attività di stewarding nelle manifestazioni 
sportive 
 
In merito alla possibilità che le società di vigi-
lanza o appaltatrici di servizi utilizzino i buoni 
lavoro per le prestazioni degli steward nelle 
manifestazioni sportive, alla luce delle modifi-
che introdotte dal recente Decreto del Ministro 
dell’Interno del 24 febbraio 2010 si fa presente 
che il Ministero del Lavoro nel ribadire prelimi-
narmente che “deve ritenersi vietato, in via ge-
nerale, l’utilizzo dei voucher in attività in regime 
di appalto o di somministrazione”, afferma che 
tale principio deve ritenersi derogato, quanto 
all’attività di stewarding, a seguito delle disposi-
zioni introdotte dal D.M. 24 febbraio 2010, che 
ha modificato D.M. 8 agosto 2007, e con esclu-
sivo riferimento al circoscritto ambito di appli-
cazione preso in considerazione dal medesimo 
decreto. 
Pertanto, è possibile procedere alla definizione 
di tutte le richieste di voucher presentate dalle 
società di vigilanza o appaltatrici di servizi delle 
attività di stewarding esclusivamente con rife-
rimento al campo di applicazione di cui al D.M. 
8 agosto 2007. 
In particolare l’articolo 1 del citato decreto in-
dividua quale ambito di applicazione “i com-
plessi e gli impianti sportivi, con capienza supe-
riore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite 
ufficiali delle squadre di calcio professionisti-
che.” 
Si allega il testo del DM 8 agosto 2007 coordi-
nato con le modifiche apportate dal recente 
Decreto di febbraio 2010. 
In considerazione del preciso ambito di riferi-
mento previsto dalla norma l’utilizzo di steward 
può essere consentito solo in tali circostanze o 

non per altre manifestazioni sportive né per ser-
vizi di accoglienza o supporto in manifestazioni 
fieristiche e spettacoli, offerte in forma di ap-
palto di servizi. A tale riguardo sarà cura delle 
Sedi acquisire apposita dichiarazione da parte 
delle società in merito all’evento calcistico per il 
quale si richiede l’utilizzo dei voucher  
 
2. Impiego di percettori di prestazioni a soste-
gno del reddito e di lavoratori in part time nella 
attività agricole stagionali 
 
In merito alla possibilità di impiegare nelle atti-
vità agricole stagionali, di cui alla lett. f) comma 
1, art. 70 del D. lgs. n. 276/2003, i percettori di 
prestazioni a sostegno del reddito e i lavoratori 
in part time - per i quali la L. n. 191/2009 pro-
roga in via sperimentale per l’anno 2010 la pos-
sibilità di effettuare prestazioni di lavoro occa-
sionale in tutti i settori produttivi - il Ministero 
del Lavoro si riserva di fornire indicazioni 
all’esito di approfondimenti in corso. 
Infine, in considerazione della richiesta perve-
nuta anche da parte del Ministero del lavoro di 
rendere il più possibile capillare la distribuzione 
dei voucher cartacei presso le nostre Sedi si ri-
tiene opportuno consentire la gestione anche 
alle Sedi territoriali, tenendo conto soprattutto 
della condizione logistica e territoriale di riferi-
mento. 
 

Il Direttore generale 
Nori 
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Contribuzione previdenziale dei 
giornalisti- trasferimento di contribu-
ti versati erroneamente-siglata una 
convenzione tra l’ENPALS e l’ Istitu-
to di Previdenza dei Giornalisti Ita-
liani (INPGI) 
 

In riferimento alla tutela previdenziale dei lavo-
ratori dell’informazione, si deve registrare che, 
nel tempo, i datori di lavoro che operano nel 
settore dell’editoria o in quello radiotelevisivo 
hanno riscontrato non pochi dubbi e incertezze  
nel definire lo status di giornalista e la  natura di 
un rapporto di lavoro avente ad oggetto attività 
giornalistica. Tale situazione ha comportato, in 
alcuni casi, l’indebito versamento di contributi 
ad istituti previdenziali non competetenti. 
In particolare, nell’attesa di chiarimenti ministe-
riali, si è verificato che  alcune imprese hanno 
adempiuto ai versamenti previdenziali relativi ai 
giornalisti presso l’ENPALS  o, nel caso inver-
so, sono stati versati all’INPGI contributi riferi-
ti a lavoratori non in possesso dello status pro-
fessionale di giornalista, ovvero che svolgevano 
un’attività non giornalistica. 
Si deve evidenziare, al riguardo, che  l’obbligo 
dell’iscrizione all’ENPALS sussiste soltanto per 
i  giornalisti che sono legati ad imprese esercen-
ti pubblici spettacoli ovvero ad imprese radio-
foniche e televisive, in un rapporto di lavoro  
che si estrinseca nello svolgimento di attività di 
spettacolo e non di attività giornalistica. 
Pertanto, nel quadro di una sempre maggiore 
collaborazione istituzionale fra gli enti previ-
denziali, a tutela dei lavoratori e delle aziende 
interessate, l’INPGI, dopo aver sottoscritto 
analoghi accordi con l’INPS e l’INPDAP, ha 
firmato un’apposita convenzione anche con 
l’ENPALS  riguardo la  regolarizzazione dei pe-
riodi contributivi pregressi versati,   ponendo  
così  fine a una situazione che si trascinava da 
tempo. 
La suddetta Convenzione, oggetto della circola-
re ENPALS n. 4/2010,  prevede infatti   la pos-
sibilità del trasferimento diretto dei contributi 
versati erroneamente a uno dei due istituti pre-
videnziali, senza aggravio di interessi, eliminan-
do l’attesa  della restituzione dei contributi in-
debitamente accreditati. 

 
M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Circola-
re n. 4 del 01/02/2010  
 
Oggetto: Convenzione ENPALS/INPGI per 
il trasferimento di contribuzione indebita. 
 
Sommario: In data 22 dicembre 2009, è stata sotto-
scritta la Convenzione tra l’Enpals e l’Inpgi, con la 
quale i due Istituti hanno stabilito, in linea con i princi-
pi stabiliti dalla Legge n. 388 del 29 dicembre 2000, i 
criteri per il trasferimento dei contributi versati ai fini 
pensionistici per i giornalisti assunti alle dipendenze di 
enti pubblici e di aziende private e, dall’Inpgi 
all’Enpals, dei contributi previdenziali ed assistenziali 
versati indebitamente per soggetti privi dello status pro-
fessionale ovvero per attività non giornalistica. 
 
 
Con Convenzione stipulata in data 22 dicembre 
2009, l’Enpals e l’Inpgi hanno stabilito le moda-
lità di trasferimento della contribuzione errone-
amente versata ai fini pensionistici nell’uno o 
nell’altro ente, al fine di semplificare i trasferi-
menti delle somme all’Ente titolare. 
Le fattispecie che si configurano sono quelle 
relative al versamento all’Enpals di contributi 
riferiti a giornalisti e dovuti, invece, all’Inpgi e, 
viceversa, di contributi versati all’Inpgi, ma con-
nessi allo svolgimento di attività di “spettacolo” 
da parte di giornalisti e, quindi, dovuti 
all’Enpals. 
A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Dipartimento per le Politiche 
Sociali e Previdenziali, con parere del 
22/10/2001, n. prot. 9PP/81358/SPE-Q-36, 
ha chiarito che “l’obbligatoria iscrizione 
all’Enpals opera, infatti, solo per i “giornalisti” 
che sono legati ad imprese esercizi pubblici 
spettacoli ovvero ad imprese radiofoniche e te-
levisive da un rapporto che si estrinseca nello 
svolgimento di attività di spettacolo” e non di 
attività giornalistica. 
Ciò si è reso necessario per rendere applicabile 
anche nei rapporti con l’Inpgi, ente previdenzia-
le privatizzato, il principio sancito dall’art. 116, 
comma 20, della Legge n. 388/2000 per gli enti 
previdenziali pubblici, secondo il quale “Il pa-
gamento della contribuzione previdenziale, ef-
fettuato in buona fede ad un ente previdenziale 
pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberato-
rio nei confronti del contribuente. 

Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pa-
gamento dovrà provvedere al trasferimento del-
le somme incassate, senza aggravio di interessi, 
all’ente titolare della contribuzione”. 
Per le informazioni di dettaglio, si rimanda al 
testo della Convenzione, allegata alla presente, 
fermo restando il rispetto, da parte dei datori di 
lavoro richiedenti i trasferimenti in oggetto, del-
le indicazioni di seguito fornite. 
Sul piano operativo, si precisa che i datori di la-
voro/committenti, interessati alla regolarizza-
zione delle posizioni contributive dei lavoratori 
devono presentare un’apposita istanza conte-
stualmente ad entrambi gli enti, utilizzando il 
modello disponibile sul sito www.enpals.it, 
nell’apposita sezione “Modulistica”. 
L’Enpals e l’Inpgi provvederanno, ciascuno per 
la parte di competenza, alle rispettive cancella-
zioni e costituzioni delle posizioni assicurative 
individuali, fermo restando che il trasferimento 
ha ad oggetto esclusivamente la contribuzione 
pensionistica effettivamente versata. 
A seguito del trasferimento, del quale viene data 
comunicazione all’istante, l’ente titolare può ri-
chiedere differenze o effettuare rimborsi, deri-
vanti, ad esempio, dall’applicazione di differenti 
aliquote e/o di basi imponibili retributive diver-
se, dovute ad inquadramento errato, etc. 
Parimenti, l’Ente titolare della contribuzione 
potrà richiedere all’istante l’aggravio delle san-
zioni civili, qualora accerti l’assenza della buona 
fede, che la legge n. 388/2000 prescrive affin-
ché l’erroneo versamento dei contributi ad un 
ente previdenziale diverso da quello legittimato 
abbia comunque effetto liberatorio nei confron-
ti del contribuente. 
A tal proposito, si precisa che il presupposto 
della buona fede sussiste quando il datore di la-
voro abbia eseguito il versamento dei contributi 
nella ragionevole convinzione di adempiere un 
obbligo nei confronti del creditore apparente. 
Per le ulteriori informazioni di dettaglio, si ri-
manda all’allegata Convenzione che costituisce 
parte integrante della presente circolare, nonché 
alle istruzioni operative dettate dall’Inpgi con 
circolare n. 14 del 22 dicembre 2009. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi) 
 
Allegato: Convenzione Enpals/Inpgi del 22 
dicembre 2009. 
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CONVENZIONE 

PER IL TRASFRERIMENTO- IN LINEA 
CON I PRINCIPI DETTATI DALLA 
LEGGE 29.12.2000, N. 388 – 
DALL’ENPALS ALL’INPGI, DELLE 
SOMME CORRISPONDENTI AI 
CONTRIBUTI VERSATI AI FINI 
PENSIONISTICI PER I GIORNALISTI 
ASSUNTI ALLE DIPEDENZE DI ENTI 
PUBBLICI E DI AZIENDE PRIVATE E, 
DALL’INPGI ALL’ENPALS, DELLE 
SOMME CORRISPONDENTI AI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED 
ASSISTENZIALI VERSATI 
INDEBITAMENTE PER SOGGETTI 
PRIVI DELLO STATUS 
PROFESSIONALE, OVVERO PER 
ATTIVITA’ NON GIORNALISTICA. 

 

L’anno 2009 il giorno 22 del mese di dicembre, 

TRA 

l’ ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di 
Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e 
dello Sport Professionistico, con sede legale in 
Roma, viale Regina Margherita, n. 206, in per-
sona del Commissario Straordinario, dott.ssa 
Amalia Ghisani, 

e 

l’INPGI, istituto Nazionale di Previdenza per i 
Giornalisti Italiani, con sede legale in Roma, via 
Nizza, n. 35, in persona del presidente, legale 
rappresentante pro-tempore dott. Andrea 
Camporese, 

PREMESSO 

− che gli artt. 26 e 27 della Legge 25 feb-
braio 1987, n. 67 estendono il regime previden-

ziale INPGI ai praticanti giornalisti ed ai 
telecineoperatori di testate giornalistiche 
televisive iscritti all’albo professionale; 

− che l’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 503, conferisce all’INPGI la tito-
larità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela 
previdenziale dei giornalisti professionisti iscritti 
nell’apposito albo di categoria e dei dipendenti 
praticanti giornalisti iscritti nell’apposito regi-
stro di categoria, i cui rapporti di lavoro avente 

ad oggetto una attività di natura giornalistica, 
sono regolati dal contratto nazionale giornalisti-
co; 

− che l’art. 38 della Legge 5 agosto 1981, 
n. 416 come modificato dall’art. 76 della Legge 
23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1 
gennaio 2001, ha esteso l’obbligo di iscrizione 
all’INPGI anche ai giornalisti pubblicisti, di cui 
all’art. 1, commi secondo e quarto della Legge 3 
febbraio 1963, n. 69; 

− che il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali- Dipartimento per le Politiche So-
ciali e Previdenziali, con parere del 24.9.2003 n. 
prot. 9PP/80907/AG-V-180, nel definire 
l’ambito di applicazione della tutela assicurativa 
INPGI ha ritenuto che l’art. 76 della L. 23.12. 
2000, n. 388, non facendo riferimento alla con-
trattazione collettiva applicata, ha superato la 
condizione posta dal citato art. 17 L. 503/1992, 
assumendo rilievo esclusivo la natura giornali-
stica del rapporto di lavoro subordinato; 

− che il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali- Dipartimento per le Politiche So-
ciali e Previdenziali, con parere del 22.01.2001 
n. prot. 9PP/81358/SPE-Q-36, escludendo la 
possibilità di esercizio dell’opzione di cui all’art. 
76 della legge n. 388/2000 per gli assicurati 
ENPALS, ha affermato che “i giornalisti pub-
blicisti titolari di un rapporto di lavoro subordi-
nato di natura giornalistica non rientrano tra i 
soggetti obbligatoriamente iscritti all’ENPALS. 
L’obbligatoria iscrizione all’ENPALS opera, in-
fatti, solo per i “giornalisti” che sono legati ad 
imprese esercenti pubblici spettacoli ovvero ad 
imprese radiofoniche e televisive da un rappor-
to che si estrinseca nello svolgimento di attività 
di spettacolo” e non di attività giornalistica; 

− che, pertanto, i giornalisti professionisti, 
praticanti e – dal 01/01/2001- i pubblicisti as-
sunti alle dipendenze di un datore di lavoro del 
settore pubblico e privato, a tempo determinato 
o a tempo indeterminato, con affidamento di 
incarico di natura giornalistica, ovvero che 
svolgono attività di lavoro riconducibile alla 
professione giornalistica, sono obbligatoriamen-
te iscritti presso l’INPGI; 

− che, ai fini della presente Convenzione, 
per incarico di natura giornalistica si intende 
ogni attività lavoristica riconducibile alle figure 
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professionali di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 
69, sull’Ordinamento della professione giornali-
stica ed i cui rapporti di lavoro siano regolati dal 
Contratto Nazionale dei Giornalisti, o che siano 
assunte da datori di lavoro del settore pubblico 
o privato nel loro specifico status professionale, 
ovvero che le stesse svolgano attività di lavoro 
riconducibile alla professione giornalistica; 

− che l’art. 116, ultimo comma, della L. 
23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento 
della contribuzione previdenziale effettuato in 
buona fede ad un ente previdenziale pubblico 
diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei 
confronti del contribuente e che l’ente previ-
denziale, che ha ricevuto il pagamento, deve 
provvedere a trasferire le somme indebitamente 
introitate, senza aggravio di interessi, all’ente 
titolare della contribuzione; 

− che tale ultima norma non trova diretta 
applicazione nei confronti dell’INPGI in quan-
to ente previdenziale privatizzato e che, co-
munque, come suggerito dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali- Direzione Gene-
rale per le politiche previdenziali- con nota del 
27/12/2005 prot. 24/IX/0014072 per le con-
tribuzioni INPS, appare opportuno- al fine di 
semplificare al massimo l’adempimento del tra-
sferimento dei contributi- applicarne il principio 
attraverso apposita convenzione anche con rife-
rimento alle contribuzioni ENPALS; 

− che al periodo oggetto di trasferimento, 
e senza tenere conto dei termini prescrizionali 
ordinari, non sono applicabili le sanzioni civili, 
nei casi in cui i datori di lavoro hanno provve-
duto, in buona fede, all’adempimento degli ob-
blighi presso l’ENPALS e l’INPGI; 

− che il decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 ha introdotto il “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E 
CONFERMATO COME PARTE 
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL 
PRESENTE ATTO, LE PARTI 
CONVENGONO E STIPULANO 
QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Oggetto del trasferimento) 

Oggetto del trasferimento all’INPGI è la con-
tribuzione Invalidità Vecchiaia e Superstiti 
(IVS) acquisita dall’ENPALS, relativo alle posi-
szioni assicurative dei dipendenti assunti sia a 
tempo determinato e/o indeterminato, con af-
fidamento di incarico di natura giornalistica, 
ovvero che svolgono attività di lavoro ricondu-
cibile alla professione giornalistica. 
Oggetto del trasferimento all’ENPALS è la 
contribuzione Invalidità Vecchiaia e Superstiti 
(IVS) acquisita dall’INPGI e indebitamente ver-
sata all’Ente stesso. 
 

ART. 2 
(Individuazione dei destinatari) 

 
L’ENPALS e l’INPGI si impegnano ad imparti-
re alle amministrazioni e agli Enti e ai datori di 
lavoro, a mezzo di circolare, le istruzioni idonee 
per la corretta determinazione delle posizioni 
assicurative nominativamente individuate, dei 
periodi iscrittivi nonché dei relativi importi da 
trasferire. 
 

ART. 3 
(Comunicazione delle informazioni) 

 
Le dichiarazioni degli Enti iscritti, contenenti le 
informazioni di cui all’art. 2, vengono trasmesse 
contestualmente all’ENPALS e all’INPGI, ai 
sensi della L. 7.8.1990, n. 241, in ossequio al 
principio di trasparenza dell’azione amministra-
tiva e di monitoraggio e controllo immediato di 
tutte le fasi di trasferimento dei flussi finanziari, 
onde garantire e favorire l’esecuzione imparziale 
della presente convenzione. 
 

ART. 4 
(Accertamento delle posizioni assicurative) 

 

L’ENPALS e l’INPGI, ciascuno per la parte di 
competenza, si impegnano alla sistemazione 
delle posizioni assicurative provvedendo alla lo-
ro cancellazione ed alla contestuale costituzione 
in relazione alla competenza dei due Enti. In 
ogni caso, la cessazione dell’incarico che dà tito-
lo all’iscrizione all?INPGI determinerà la costi-
tuzione della posizione assicurativa presso 
l’Ente previdenziale di pertinenza. 
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ART. 5 
(Trasferimento della contribuzione pensio-
nistica) 
 
L’ENPALS, previa apposita istanza presentata 
dal datore di lavoro interessato al trasferimento 
della contribuzione pensionistica, si impegna a 
trsferire tempestivamente, in linea con i principi 
dettati dall’art. 116 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, senza previo aggravio di interessi, 
gli importi relativi ai contributi pensionistici sul 
c/c bancario segnalato dall’INPGI, fornendo le 
specifiche indicate nell’art. 2. 
Parimenti l’INPGI, previa apposita istanza pre-
sentata dal datore di lavoro interessato al trasfe-
rimento della contribuzione pensionistica, si 
impegna a trasferire tempestivamente, mediante 
bonifico bancario, i contributi pensionistici di 
pertinenza dell’ENPALS. 
 

ART. 6 
(Differenze contributive) 

 
Eventuali differenze relative alla contribuzione 
di cui all’art. 1 della presente convenzione sa-
ranno oggetto di richiesta o rimborso a cura 
dell’ENPALS e dell’INPGI, in base alle rispet-
tive competenze e secondo la misura delle ali-
quote previste per il settore di appartenenza del 
datore di lavoro. 
 

ART. 7 
(Contribuzione non versata) 

 
Ogni e  qualsiasi importo dovuto all’INPGI o 
all’ENPALS in relazione al trasferimento ogget-
to della presente  convenzione è un credito ad 
esigibilità limitata ai contributi effettivamente 
percepiti dai due Enti Previdenziali da parte dei 
datori di lavoro iscritti, rimanendo ogni e qual-
siasi azione di recupero a carico dell’Ente cui la 
contribuzione spetta. 
 

ART. 8 
(Privacy) 

 
L’ENPALS e l’INPGI si vincolano, per quanto 
di rispettiva competenza, alla scrupolosa osser-
vanza delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in particolare per 
quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adem-

pimenti e la responsabilità nei confronti degli 
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante. 
I due Enti comunicheranno vicendevolmente, 
all’atto di ogni trasferimento, gli elementi iden-
tificativi dei rispettivi responsabili del tratta-
mento dei dati. 
Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legi-
slativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
perseguite. 
L’ENPALS e l’INPGI cureranno che i dati sia-
no utilizzati per fini non diversi da quelli previ-
sti dalle leggi citate in premessa e limitatamente 
ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di 
cui alla presente convenzione. 
Si assicureranno, altresì, che i dati medesimi 
non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi 
né in alcun modo riprodotti e, in conformità a 
quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà 
ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli 
addetti al trattamento che, operando in qualità 
di incaricati, avranno accesso, ai dati stessi, se-
condo quanto disposto dall’articolo 30 del de-
creto legislativo n. 196/2003. 
 

ART. 9 
(Eventuali controversie) 

 
Per qualsiasi controversia concernente la pre-
sente convenzione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione, in esecuzione e risolu-
zione, sarà esclusivamente competente il Foro 
di Roma. 
 

ART. 10 
(Reciprocità dei costi) 

 
I costi sostenuti per l’attuazione della presente 
convenzione saranno a carico dei due Enti, cia-
scuno per la parte di propria competenza. 
 

ART. 11 
(Validità della convenzione) 

La convenzione ha durata fino al momento in 
cui si realizzano le condizioni per il versamento 
della contribuzione all’Ente legittimato alla ri-
scossione per la regolarizzazione delle singole 
posizioni dei soggetti interessati. 
 
ENPALS                                             INPGI 
Il Commissario Straordinario Il Presidente 
(Dott.ssa A. Ghisani)        (dott. A. Camporese) 
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Determinazione del regime previ-
denziale per i lavoratori di case da 
gioco, sale scommesse, impianti 
sportivi- Circolare Inps n. 66/2010. 

 

L’interpretazione e l’applicazione del DM 15 
marzo 2005 “Integrazione e ridefinizione delle 
categorie dei soggetti assicurati al fondo pen-
sioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito  
presso l’Enpals” - decreto più volte citato in 
questa rivista2 - hanno  comportato frequenti  
dubbi, con conseguente presentazione, nel 
tempo, di numerosi quesiti al riguardo. 
In merito alle incertezze che ancora sussistono, 
relative, in particolare alla determinazione del 
regime previdenziale a cui sono assoggettati  i 
lavoratori dipendenti da case da gioco, sale di 
scommesse, sale giochi,  impiegati, operai, i-
struttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, 
è da registrare l’intervento dell’INPS,  con  la  
pubblicazione  della circolare  n. 66 del 18 mag-
gio 2010. 
Sulla scorta di precedenti pareri emessi dal Mi-
nistero del Lavoro, interpellato  riguardo 
l’inquadramento previdenziale dei lavoratori dei 
settori in questione,  l’INPS chiarisce alcuni 
dubbi interpretativi circa i punti 19 e 20 del cita-
to DM 15 marzo 2005, che ha ampliato  la pla-
tea degli iscritti all’ENPALS. 
L’INPS riepiloga  i criteri da adottare per la de-
finizione del regime previdenziale per quanto 
riguarda i lavoratori, impiegati e operai dipen-
denti da sale da gioco e da sale di scommesse: 
se l’attività è svolta in modo esclusivo, il datore 
di lavoro deve fare riferimento al regime previ-
denziale dell’ENPALS. 
La circolare esamina altresì una situazione fre-
quente, che si verifica allorché  il lavoro presen-
ta  un carattere promiscuo, vale a dire quando  
l’attività  della casa da gioco o della sala giochi si 
svolge all’interno (o in locali annessi)  di pubbli-
ci esercizi; in tal caso  si dovrà  valutare se tali 
attività presentino caratteristiche di autonomia. 

                                                 
2 Ex Multis, M. Di Ruzza, DECRETO del MINISTERO 
DEL LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI del 
15/03/2005 (G.U. N. 80 del 07/04/2005) “Adeguamento 
delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoria-
mente presso l’Ente nazionale di previdenza e assisten-
za dei lavoratori dello spettacolo, in Notiziario di In-
formazione giuridica e giurisprudenziale, nr. 1/2006, 
pagg.56 e ss. 

Nel caso non vi sia autonomia tra l’attività della 
casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella 
del pubblico esercizio e quando i lavoratori sia-
no promiscuamente utilizzati in entrambe le at-
tività,  il datore di lavoro continuerà  ad  assicu-
rare  i dipendenti all’INPS. 
Per quanto attiene, invece, ai dipendenti di pa-
lestre,  sale fitness ecc,  in cui viene svolta attivi-
tà sportiva, (inquadrate nel settore industria), i 
lavoratori,  a prescindere dalla natura subordi-
nata o autonoma del rapporto di lavoro,  devo-
no essere iscritti all’ENPALS.; al contrario, per i 
dipendenti di  palestre in cui si svolgono esclu-
sivamente  attività estetica  o finalizzata al  re-
cupero motorio ( inquadrate nel settore terzia-
rio o artigiano) sussiste l’ obbligo di iscrizione 
all’INPS. 
 

M. Di Ruzza 
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INPS - Circolare n. 66/2010- Direzio-
ne Centrale Entrate 
 

OGGETTO: Decreto Ministeriale 15 marzo 
2005, punti 19 e 20. Adeguamento delle ca-
tegorie dei lavoratori assicurati obbligato-
riamente presso l’ENPALS. 
 
Sommario: Premessa. Regime previdenziale dei 
lavoratori dello spettacolo di cui al Decreto Mi-
nisteriale 15 marzo 2005.  
1. Lavoratori di cui al punto 19) del D.M. 15 
marzo 2005. Risposta all’interpello n. 21/2007. 
2. Lavoratori di cui al punto 20) del D.M. 15 
marzo 2005. Risposta all’interpello n. 59/2009. 
3. Titolare di impresa artigiana.  
4. Istruzioni operative: 

4.1 lavoratori soggetti al regime pensionistico 
ENPALS 
4.2 lavoratori soggetti al regime pensionistico 
INPS  

 
 
 
Premessa. Regime previdenziale dei lavora-
tori dello spettacolo di cui al Decreto Mini-
steriale 15 marzo 2005.  
 
Com’è noto, il D.M. 15 marzo 2005 (all.1) di 
adeguamento delle categorie dei soggetti assicu-
rati presso l’ENPALS ha ampliato la platea de-
gli iscritti all’Istituto previdenziale dei lavoratori 
dello spettacolo, determinando la modifica del 
regime previdenziale di alcune categorie di lavo-
ratori già assicurati ai fini previdenziali all’INPS.  
Con le circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006, 
l’ENPALS ha emanato le disposizioni attuative 
del D. M. 15 marzo 2005.  
L’iscrizione all’ENPALS di alcune categorie di 
lavoratori già assicurati all’INPS ha generato in-
certezze interpretative e numerosi quesiti, per la 
soluzione dei quali l’INPS ha instaurato un con-
fronto con i Ministeri interessati.  
Le problematiche sono sorte, soprattutto, in re-
lazione alle categorie di lavoratori elencate ai 
punti 19) e 20) del suddetto D.M., punti che di 
seguito si riportano:  
“19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, 
sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli 
da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai tota-
lizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ip-

podromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le 
agenzie ippiche”;  
“20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti 
e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, 
stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.  
 
1. Lavoratori di cui al punto 19) del D.M. 15 
marzo 2005. Risposta all’interpello n. 
21/2007.  
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
attraverso la risposta all’interpello n. 21/2007 
(all.2), d’intesa con l’Istituto, ha fornito chiari-
menti in ordine alle problematiche 
dell’iscrizione all’ENPALS sorte per i lavoratori 
dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse 
e sale giochi.  
Il Ministero ha precisato che a far tempo dal 22 
aprile 2005, data di entrata in vigore del predet-
to Decreto Ministeriale, “ i lavoratori che prestano 
attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai di-
pendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, 
devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente 
iscritti presso l’ENPALS, sempre che l’attività delle 
sale da gioco e delle (sale, n.d.r.) di scommesse sia eserci-
tata in modo esclusivo dal datore di lavoro”.  
Il suddetto assunto è estensibile, per analogia, 
alle sale giochi.  
Qualora l’attività abbia carattere promiscuo, si-
tuazione che nel settore è abbastanza frequente, 
tenuto conto che soprattutto le case da gioco e 
le sale giochi sono spesso all’interno o annesse 
ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali atti-
vità presentino o meno il carattere 
dell’autonomia.  
Nel caso in cui non vi sia autonomia dell’attività 
della casa da gioco o della sala giochi rispetto a 
quella del pubblico esercizio e qualora il datore 
di lavoro utilizzi promiscuamente i propri di-
pendenti per l’esercizio di entrambe le attività, 
gli stessi, in quanto dipendenti da imprese clas-
sificate ai fini previdenziali nel settore terziario, 
continueranno a essere assicurati anche ai fini 
previdenziali presso l’INPS.  
Si precisa che l’iscrizione all’ENPALS dei di-
pendenti di sale di scommesse prescinde dal ti-
po di scommessa, sia essa inerente eventi ippici 
ovvero relativa ad altri eventi sportivi, ma ri-
guarda esclusivamente lavoratori con contratto 
di lavoro subordinato.  
Diversamente, nel caso dei prestatori d’opera 
addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle 
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scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente 
iscrivibili all'ENPALS indipendentemente dalla 
tipologia di rapporto di lavoro, subordinato o 
autonomo, solo in caso di scommesse effettuate 
presso gli ippodromi o cinodromi, ovvero pres-
so le sale da corsa e le agenzie ippiche (vedi 
msg. n. 277 del 30 aprile 2002).  
Per le case da gioco, sale di scommesse e sale 
giochi si conferma l’inquadramento nel settore 
“terziario” ai fini del versamento all’Istituto del-
le contribuzioni minori per i dipendenti, anche 
se soggetti al regime previdenziale ENPALS.  
Con riferimento alle posizioni individuali dei 
datori di lavoro che gestiscono attività classifi-
cate, ai fini previdenziali e assistenziali in base 
all’art. 49, lett. d) della L. n.88/89, nel settore 
“terziario”, si fa presente che, analogamente ai 
titolari di imprese che gestiscono il gioco del 
Bingo, qualora gli stessi partecipino al lavoro 
con carattere di abitualità e prevalenza, conti-
nueranno a restare iscritti, come disposto 
dall’art. 1, comma 202 e ss., della L. n. 
662/1996, alla “Gestione dei contributi e delle 
prestazioni previdenziali degli esercenti attività 
commerciali” di cui alla L. n. 613/1966. 
 
2. Lavoratori di cui al punto 20) del D.M. 15 
marzo 2005. Risposta all’interpello n. 
59/2009. 
  
Con la risposta all’interpello n. 59/2009 (all.3), 
il Ministero del Lavoro ha precisato che il D.M. 
15 marzo 2005 ha esteso l’ambito di operatività 
dell’iscrizione all’ENPALS, precedentemente 
circoscritta agli “addetti agli impianti sportivi” 
dal D.M. 10 novembre 1997, includendovi gli 
“impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e 
circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, 
stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.  
Pertanto anche i dipendenti di palestre, sale 
fitness, impianti e circoli sportivi, ecc… , rien-
trano nelle categorie obbligatoriamente iscritte 
all’ENPALS.  
Per ciò che riguarda gli istruttori e gli addetti 
agli impianti e circoli sportivi e alle altre struttu-
re indicate al punto 20 del decreto ministeriale 
in argomento, si chiarisce che gli stessi sono 
soggetti all’assicurazione presso l’ENPALS a 
prescindere dalla natura giuridica, autonoma o 
subordinata, del rapporto di lavoro.  
Nello stesso interpello, in relazione all’obbligo 
assicurativo per i lavoratori dipendenti di pale-

stre, è stato altresì precisato che “l’estensione 
dell’ambito applicativo dell’iscrizione ENPALS 
operata con il D. M. del 15 marzo 2005 riguar-
da sempre e comunque attività di natura sporti-
va”. Al riguardo, la Suprema Corte 
(n.4408/1982) ha affermato che si intendono 
per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e 
gestiti per lo svolgimento di attività generica-
mente sportive”. Inoltre anche l’ENPALS, nella 
circolare n. 7/2006, nell’interpretare la nozione 
di “addetti agli impianti sportivi”, ha circoscrit-
to tale categoria “ al personale la cui prestazione 
è direttamente collegata a questi ultimi, tanto 
che la prestazione stessa sarebbe impossibile o 
priva di interesse per il datore di lavoro ovvero 
per il committente, se gli impianti venissero 
meno”, rilevando pertanto un’imprescindibile 
correlazione tra la prestazione lavorativa e la na-
tura “sportiva” dell’attività.  
Pertanto, l’assoggettamento a contribuzione 
ENPALS non può discendere dalla mera de-
nominazione dell’attività quale “palestra”.  
Nel caso concreto, è necessario procedere ad 
un’attenta disamina dell’attività complessiva-
mente esercitata dall’azienda e delle professio-
nalità nella stessa impiegate al fine di valutarne 
il corretto inquadramento e il conseguente ob-
bligo contributivo.  
Da quanto precede, discende che le aziende che 
esplicano l’attività di gestione di palestre nelle 
quali viene svolta attività sportiva devono esse-
re inquadrate nel settore industria con l’obbligo 
assicurativo dei lavoratori nei confronti 
dell’ENPALS (vedi circ. n. 213/1998, punto 1); 
viceversa, le palestre che svolgono esclusiva-
mente attività estetica o di recupero motorio 
continueranno a essere inquadrate nel settore 
terziario o artigiano, con l’obbligo di assicura-
zione all’INPS dei propri dipendenti (vedi circ. 
n. 164/2001). Infine, in relazione alle richieste 
di chiarimenti pervenute in merito al corretto 
inquadramento dei datori di lavoro esercenti 
l’attività di gestione piscine, si precisa che gli 
stessi devono essere inquadrati nel settore indu-
stria (vedi citata circolare n. 213/1998) qualora 
le piscine stesse vengano utilizzate per lo svol-
gimento di attività sportiva, nel significato sopra 
indicato.  
Peraltro, in analogia a quanto affermato per le 
palestre, qualora la piscina venga utilizzata e-
sclusivamente per l’educazione motoria, il ge-
store dovrà essere inquadrato nel settore terzia-
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rio o artigiano, con l’obbligo di assicurazione 
all’INPS dei propri dipendenti. 
 
3. Titolare di impresa artigiana.  
Con riferimento ai titolari di imprese artigiane 
che svolgano una delle attività di cui ai punti 
precedenti si precisa quanto segue.  
Come è noto, la disciplina dell’imprenditore ar-
tigiano è contenuta nella legge quadro 
8/8/1985 n.443. In particolare, l’art.2 definisce 
l’imprenditore artigiano e l’art.5 fissa l’obbligo 
di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per 
tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 
2, 3 e 4 della stessa legge.  
La tutela previdenziale per i titolari di impresa 
artigiana è disciplinata dalla legge 4/7/1959 
n.463 che, all’art. 3, ha disposto l’istituzione 
presso l’INPS della gestione speciale per 
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia 
e superstiti degli artigiani e dei loro familiari co-
adiuvanti.  
Da ciò deriva che i soggetti in esame, svolgenti 
le attività sopra richiamate, dovranno continua-
re a restare iscritti alla predetta gestione.  
Ove l’impresa artigiana occupi personale dipen-
dente, lo stesso dovrà essere iscritto ai fini pen-
sionistici all’INPS o all’ENPALS in base ai 
chiarimenti esposti ai precedenti punti 1 e 2. Di 
conseguenza deve considerarsi superato il ter-
zultimo capoverso della circolare 213/1988, 
laddove si dispone che la classificazione nel set-
tore artigianato comporta sempre, per i dipen-
denti, l’obbligo del versamento del contributo 
IVS all’INPS. 
 
4. Istruzioni operative  
 
Le competenti strutture territoriali provvede-
ranno, in base ai chiarimenti di cui alla presente 
circolare, ad attribuire il corretto inquadramen-
to ed i necessari codici di autorizzazione, far 
tempo dal mese di aprile 2005, data di entrata in 
vigore del D.M. in oggetto.  
 
4.1 lavoratori soggetti al regime pensionisti-
co ENPALS  
 
Le strutture medesime dovranno provvedere ad 
annullare le eventuali note di rettifica emesse 
nei confronti delle aziende sul presupposto 
dell’iscrivibilità dei loro dipendenti all’INPS ma 

per i quali, invece, è dovuta l’iscrizione previ-
denziale all’ENPALS.  
Le Sedi provvederanno, altresì, a seguito di ap-
posita richiesta, al trasferimento senza interessi 
all’ENPALS, in applicazione dell’art. 116, 
comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n.388, 
della sola contribuzione IVS versata all’INPS 
per i lavoratori che, in ragione dell’ampliamento 
della categorie iscrivibili all’ENPALS, non sono 
più assicurabili al Fondo Pensioni lavoratori di-
pendenti a decorrere dal 22 aprile 2005.  
 
4.2 lavoratori soggetti al regime pensioni-
stico INPS  
 
Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano prov-
veduto, erroneamente, a versare la contribuzio-
ne pensionistica all’ENPALS per i propri di-
pendenti che, invece, devono continuare ad es-
sere assicurati all’INPS, le Sedi dovranno invita-
re l’ENPALS e i predetti datori di lavoro a 
chiedere il trasferimento della contribuzione 
all’Istituto in applicazione dell’art. 116, c. 20, 
della citata legge n. 388/2000. Eventuali note di 
rettifica attive emesse per il recupero della sud-
detta contribuzione dovranno essere tenute in 
sospeso fino alla definizione del predetto trasfe-
rimento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
NORI 

 
ALLEGATO 1: 
ALLEGATO 2: 
ALLEGATO 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circolari e DirettiveCircolari e DirettiveCircolari e DirettiveCircolari e Direttive    

                                                                            Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 46 

Regime fiscale delle associazioni 
sportive dilettantistiche - richiesta 
chiarimenti sulle agevolazioni -  Ri-
soluzione  dell’ Agenzia delle entrate. 
 

L’ Associazione Nazionale ALFA,  attiva nello 
sport non professionale, ha posto all’ Agenzia 
delle entrate diversi quesiti riguardanti la disci-
plina tributaria e  le agevolazioni fiscali previste 
a favore degli enti sportivi dilettantistici, desti-
natari di peculiari benefici. 
In particolare, uno dei chiarimenti richiesti ri-
guarda il corretto inquadramento fiscale dei 
compensi erogati dagli enti di promozione 
sportiva o dalle federazioni nazionali:  nel det-
taglio,  l’applicazione degli sconti  Irpef  previsti 
per gli sportivi dilettanti,  relativi a quelle pre-
stazioni propedeutiche e funzionali agli eventi 
sportivi, quali l’attività di formazione, la didatti-
ca, la preparazione e l’assistenza all’attività spor-
tiva dilettantistica. 
A tale  riguardo, la risoluzione dell’Agenzia del-
le entrate  ha richiamato in primis le disposizio-
ni introdotte dall’art. 35, comma 5, del decreto 
legge n. 207/2008: la nuova normativa ha di 
fatto eliminato la condizione del collegamento 
tra le prestazioni di chi viene retribuito e la rea-
lizzazione di una manifestazione sportiva. 
L’interpretazione favorevole  ad ammettere  la 
parziale esenzione dell’imponibilità fornita  
dall’Agenzia  viene suffragata altresì dalla con-
forme interpretazione fornita dall’ ENPALS,  
nella circolare n. 18/2009, citata nella risoluzio-
ne. 
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia 
delle entrate ritiene che la parziale esenzione 
dell’imponibilità dei compensi di cui all’art.67, 
c. 1, lett. m) del TUIR- recata dall’art.69, com-
ma 2, del TUIR e dall’art.25, comma 1 , della 
legge 13 maggio 1999, n. 133- deve essere rico-
nosciuta a prescindere dall’effettuazione 
dell’evento sportivo. 
Pertanto le retribuzioni delle prestazioni finaliz-
zate  alla realizzazione di una manifestazione 
sportiva, pagate  da Coni, Federazioni sportive 
nazionali, Unire, enti di promozione sportiva e 
da qualunque organismo che persegua finalità 
sportive da essi riconosciuto, possono godere 
delle agevolazioni fiscali, seppur a titolo di 
compensi percepiti non in funzione diretta per 

la realizzazione dell’evento, ma in funzione co-
adiuvante e propedeutica. 

 
M. Di Ruzza 
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Agenzia delle Entrate- Risoluzione n. 
38/E 
 
OGGETTO: Chiarimenti in merito a pro-
blematiche tributarie relative agli enti spor-
tivi dilettantistici. 

 
 
Si forniscono chiarimenti in merito ai quesiti 
formulati dall’Associazione Nazionale ALFA 
concernenti alcune problematiche tributarie re-
lative agli enti sportivi dilettantistici. 
 
Quesito 1 
 
L’Associazione Nazionale ALFA chiede di co-
noscere se, a seguito di quanto disposto 
dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’ 
“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, 
richiamato dall’articolo 67, comma 1, lettera m), 
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-
cazioni, si configuri anche a prescindere dalla 
realizzazione di manifestazioni sportive. 
 
Risposta 
 
L’articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, 
ha previsto che “nelle parole «esercizio diretto di atti-
vità sportive dilettantistiche» contenute nell’articolo 67, 
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
sono ricomprese la formazione, la didattica, la prepara-
zione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. 
L’articolo 67, comma 1, lettera m), primo pe-
riodo, del TUIR, riconduce tra i redditi diversi i 
compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni 
sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di 
promozione sportiva e da qualunque organismo 
che persegua finalità sportive dilettantistiche da 
essi riconosciuto, a condizione che detti com-
pensi siano erogati “nell’esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche”. 
Tali compensi sono destinatari del regime age-
volativo recato dall’articolo 69, comma 2, del 
TUIR, e dall’articolo 25, comma 1, della legge 
13 maggio 1999, n. 133. 

Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è 
stato chiarito che con l’espressione “esercizio di-
retto di attività sportive dilettantistiche” il legislatore 
ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in 
argomento “i compensi corrisposti ai soggetti che par-
tecipano direttamente alla realizzazione della manife-
stazione sportiva a carattere dilettantistico”. 
In particolare, la stessa risoluzione ha chiarito 
che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti 
le cui prestazioni sono funzionali alla manife-
stazione sportiva dilettantistica, determinando-
ne, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti 
dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari 
speciali che durante le gare o manifestazioni, 
aventi natura dilettantistica, devono visionare o 
giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi co-
loro che nell’ambito e per effetto delle funzioni 
di rappresentanza dell’associazione (figure diri-
genziali) di norma presenziano all’evento spor-
tivo consentendone, di fatto, il regolare svolgi-
mento. 
Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 
207 del 2008, ha ricompreso nell’ambito appli-
cativo dell’articolo 67, comma 1, lettera m), 
primo periodo, del TUIR, anche i compensi e-
rogati dagli enti espressamente individuati da 
tale ultima disposizione nei confronti di soggetti 
che svolgono le attività di formazione, didattica, 
preparazione e assistenza all’attività sportiva di-
lettantistica, ossia di soggetti che non svolgono 
un’attività durante la manifestazione, ma ren-
dono le prestazioni indicate – formazione, di-
dattica, preparazione e assistenza all’attività 
sportiva dilettantistica – a prescindere dalla rea-
lizzazione di una manifestazione sportiva. 
In sostanza, l’intervento normativo recato dal 
citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 
2008, ha ampliato il novero delle prestazioni ri-
conducibili nell’ambito dell’“esercizio diretto di at-
tività sportive dilettantistiche” nonché, di conse-
guenza, quello dei soggetti destinatari del regi-
me di favore sopra richiamato, eliminando, di 
fatto, il requisito del collegamento fra l’attività 
resa dal percipiente e l’effettuazione della mani-
festazione sportiva. 
Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è 
conforme all’indirizzo assunto da ultimo in ma-
teria dall’Ente Nazionale di Previdenza e di As-
sistenza per i Lavoratori dello Spettacolo 
(ENPALS). 
L’ENPALS, infatti, con la circolare n. 18 del 9 
novembre 2009, ha precisato che le disposizioni 
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di cui all’articolo 35, comma 5, citato, hanno 
“fornito un’interpretazione «autentica» della locuzione 
utilizzata dal legislatore, all’art. 67, comma 1, lettera 
m), del (…) TUIR, con l’intento di qualificare le attivi-
tà i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi di-
versi”. 
Con detta circolare n. 18 del 2009 l’ENPALS 
ha precisato, in particolare, “che – anche sulla scor-
ta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta in-
terpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la con-
notazione della nozione di «esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche», di cui all’art. 67, comma 1, 
lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la cir-
costanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito 
di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime 
funzionali”. 
 
Quesito 2 
 
ALFA chiede di sapere se le disposizioni agevo-
lative di cui all’articolo 148, comma 3, del 
TUIR, si applichino anche alle società sportive 
dilettantistiche e, in caso affermativo, se i corri-
spettivi specifici pagati dai “frequentatori e/o prati-
canti” della società sportiva dilettantistica possa-
no essere ricompresi nel regime agevolativo re-
cato da detta norma. 
 
Risposta 
 
Il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR prevede 
un particolare regime agevolativo in favore di 
particolari categorie di enti associativi, ivi com-
prese le associazioni sportive dilettantistiche, 
consistente nella decommercializzazione delle 
attività rese in diretta attuazione degli scopi isti-
tuzionali, verso il pagamento di corrispettivi 
specifici, “nei confronti degli iscritti, associati o parte-
cipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima 
attività e che per legge, regolamen to, atto costitutivo o 
statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o 
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tes-
serati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. 
Detta norma prevede, in sostanza, la non im-
ponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talu-
ne prestazioni rese da specifiche categorie asso-
ciative, quando sussistono congiuntamente i se-
guenti presupposti: 
a) le attività agevolate devono essere effettuate 
dagli organismi associativi tassativamente indi-
cati; 

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
devono essere rese in favore degli “iscritti, asso-
ciati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che 
svolgono la medesima attività e che (…) fanno parte di 
un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi 
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive or-
ganizzazioni nazionali”; 
c) le stesse attività devono essere effettuate “in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali”. 
Tale regime agevolativo si applica a condizione 
che le associazioni interessate conformino i loro 
statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata o registrata, a 
specifiche clausole, individuate dal comma 8 
dell’articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la 
non lucratività dell’ente nonché l’effettività del 
rapporto associativo. 
Si ricorda, altresì, che in capo agli enti non 
commerciali di tipo associativo che intendano 
avvalersi delle disposizioni agevolative di cui 
all’articolo 148 del TUIR grava l’onere della 
comunicazione all’Agenzia delle entrate, me-
diante apposito modello (cd. Modello EAS), dei 
dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. 
Ciò posto, si fa presente che ai sensi 
dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, le disposizioni della legge 16 
dicembre 1991, n. 398, e successive modifica-
zioni, e le altre disposizioni tributarie riguardan-
ti le associazioni sportive dilettantistiche si ap-
plicano anche alle società sportive dilettantisti-
che costituite in società di capitali senza fini di 
lucro. 
Al riguardo, con circolare n. 21/E del 22 aprile 
2003, è stato precisato che, in forza del citato 
articolo 90 della legge n. 289 del 2002, il regime 
agevolativo recato dal comma 3 dell’articolo 
148 del TUIR può trovare applicazione anche 
nei confronti delle società sportive dilettantisti-
che. 
I soggetti nei confronti dei quali devono essere 
rese le attività svolte dalle società sportive dilet-
tantistiche ai fini della fruizione dell’articolo 
148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in pri-
mo luogo, i soci. 
Con riferimento alle attività effettuate dalle so-
cietà sportive dilettantistiche nei confronti dei 
“frequentatori e/o praticanti” che non rivesto-
no la qualifica di soci, si ritiene che la disposi-
zione agevolativa in argomento si applichi a 
condizione che i destinatari delle attività risulti-
no “tesserati dalle rispettive organizzazioni na-
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zionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, 
enti di promozione sportiva). 
Occorre naturalmente che si tratti delle attività 
direttamente collegate agli scopi istituzionali, 
dovendosi escludere la possibilità che vengano 
sottratti all’imposizione i compensi pagati a 
fronte di prestazioni accessorie o collegate solo 
in via indiretta o eventuale agli scopi istituziona-
li. 
Qualora, invece, le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi vengano effettuate nei confronti 
di soggetti che non rivestono la qualifica di soci 
né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni 
nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini 
reddituali. 
 
Quesito 3 
 
ALFA chiede di sapere se l’offerta di specifiche 
prestazioni agli associati quali quelle del “bagno 
turco e dell’idromassaggio” da parte di associazioni 
sportive dilettantistiche possa essere ricondotta 
tra le attività decommercializzate ai sensi 
dell’articolo 148, comma 3, del TUIR. 
 
Risposta 
 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 148, com-
ma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confron-
ti degli associati dagli enti associativi ivi indicati 
devono, fra l’altro, essere effettuate “in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali”. 
Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 
(par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini 
dell’applicabilità della disposizione agevolativa 
in argomento l’attività svolta in diretta attuazio-
ne degli scopi istituzionali è quella che costitui-
sce il “naturale completamento degli scopi specifici e 
particolari che caratterizzano ciascun ente associativo”. 
Le prestazioni relative al bagno turco e 
all’idromassaggio non rientrano, quindi, 
nell’ambito applicativo del richiamato articolo 
148, comma 3, del TUIR, in quanto dette pre-
stazioni non si pongono direttamente come na-
turale completamento dell’attività sportiva, po-
tendo le stesse essere rese anche separatamente 
e indipendentemente dall’esercizio di detta atti-
vità. 
 
Quesito 4 
 

ALFA chiede di sapere se i compensi erogati 
“ai soggetti che svolgono la propria attività professionale 
ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o so-
cietà sportive dilettantistiche” possano essere com-
misurati, per non configurare distribuzione in-
diretta di utili, anziché ai parametri stabiliti 
dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460, “ai proventi derivanti 
dall’attività sportiva dilettantistica, ai titoli/attestati 
rilasciati dall’ordinamento sportivo, all’esperienza setto-
riale, al ruolo ricoperto (…) con riferimento ai parame-
tri vigenti all’interno del settore sportivo dilettantistico”. 
 
Risposta 
 
Al fine di usufruire del trattamento fiscale age-
volativo ad esse riservato le associazioni e le so-
cietà sportive dilettantistiche devono, ai sensi 
dell’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 
del 2002, costituirsi con atto scritto recante le 
clausole statutarie indicate dalla stessa disposi-
zione, tra cui quella concernente “l’assenza di fini 
di lucro e la previsione che i proventi delle attività non 
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, 
anche in forme indirette” (cfr. articolo 90, comma 
18, lettera d), della legge n. 289 del 2002). 
Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta 
dei proventi fra gli associati, con circolare n. 
124/E del 1998 (par. 5.3) nonché con risolu-
zione n. 9/E del 25 gennaio 2007, è stato chia-
rito che, in mancanza di espressa indicazione 
legislativa soccorrono i criteri stabiliti 
dall’articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 
1997. 
Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina 
tributaria delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS), nell’individuare alcune 
fattispecie che costituiscono distribuzione indi-
retta di utili o avanzi di gestione, può, infatti, 
considerarsi norma di valenza generale per gli 
enti di tipo associativo ai fini della determina-
zione del requisito di non lucratività previsto 
per l’applicazione dei regimi fiscali agevolativi 
agli stessi riservati dalla legge. 
Si fa presente, tuttavia, che come chiarito con 
circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 5) e 
con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 
2002, la disposizione di cui all’articolo 10, com-
ma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve conside-
rarsi “norma antielusiva di tipo sostanziale della quale 
può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 
37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 
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600, con apposita istanza alla Direzione regionale 
competente”. 
La disapplicazione può essere chiesta, in parti-
colare, ogni qual volta possa essere dimostrato 
che l’operazione attuata non concretizza un 
comportamento elusivo, ma risulta conforme 
ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibi-
li da parte dell’ente interessato (cfr. circolare n. 
59/E del 2007, par. 5). 
Pertanto, con riferimento al caso prospettato da 
ALFA, si ritiene che le associazioni o le società 
sportive dilettantistiche possano superare i pa-
rametri stabiliti dall’articolo 10, comma 6, del 
D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, esperendo 
la procedura sopra richiamata, dimostrino, in 
concreto, che la corresponsione di compensi 
oltre detti parametri non concretizzi distribu-
zione indiretta di utili, ma sia essenziale al rag-
giungimento di obiettivi di carattere istituziona-
le non altrimenti perseguibili (ad es. necessità di 
acquisire specifiche professionalità per l’attività 
sportiva a determinati livelli). 
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le 
istruzioni fornite e i principi enunciati con la 
presente risoluzione vengano puntualmente os-
servati dagli uffici. 
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Erogazione delle prestazioni 
economiche di maternità in favore 
delle lavoratrici dello spettacolo - 
Parere della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro.  

 

Con il parere n. 14/1010, la Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro  ha dato risposta ad un 
quesito posto da una lavoratrice dello 
spettacolo circa il soggetto tenuto ad effettuare 
la prestazione nonché le modalità di  
corresponsione dell’indennità di maternità  (nel 
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro). 
A tale riguardo si evidenzia che i  lavoratori 
dello spettacolo, obbligatoriamente iscritti alla 
gestione assicurativa e previdenziale 
dell’ENPALS, che gestisce l’assicurazione IVS e 
i relativi provvedimenti pensionistici,  hanno 
diritto alle assicurazioni cd minori (assicurazioni 
relative alla disoccupazione, assegno per il 
nucleo familiare, fondo di garanzia TFR, 
malattia e maternità) presso l’INPS, istituto al 
quale  sono dovuti, da parte delle imprese di 
spettacolo, i contributi diretti al finanziamento 
delle predette indennità, calcolati con  le 
aliquote previste per il settore industria. 
Per quanto attiene l’individuazione del soggetto 
tenuto ad effettuare la prestazione, viene 
evidenziato nel parere della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro  che la competenza  al 
pagamento dell’indennità di maternità è stata 
attribuita in maniera inequivocabile all’INPS 
dalla  legge 23 dicembre 1978, n. 833 
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 
Alle lavoratrici dello spettacolo deve ritenersi 
applicabile, altresì,  il disposto dell’art.15, 3 
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ” 
Tutela delle lavoratrici madri”, ai sensi della 
quale l’indennità di maternità non è subordinata 
a particolari requisiti contributivi o di anzianità; 
il diritto delle interessate sussiste  pur nella 
specificità del rapporto di lavoro dello 
spettacolo,  caratterizzato frequentemente da 
saltuarietà e o sporadicità delle prestazioni di 
lavoro. 
La lavoratrice che ha posto il quesito  può 
pertanto  richiedere direttamente all’INPS il 
pagamento dell’indennità di maternità, 
utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta. 

M. Di Ruzza 
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Fondazione Studi Consulenti del 
lavoro- Parere n. 14 del 26/04/2010 
 
Congedo di maternità lavoratrici autonome 
dello spettacolo. 
 

Il quesito 

 
Si pone il caso di una lavoratrice dello 
spettacolo che intenda presentare istanza volta 
ad ottenere il pagamento dell’indennità di 
maternità a copertura del periodo di astensione 
obbligatorio. La lavoratrice in questione 
intrattiene verso il medesimo committente ( 
azienda dello spettacolo) due distinti rapporti di 
lavoro; il primo di questi di tipo autonomo, con 
qualifica di regista, inquadrato nel regime 
contributivo previsto per i lavoratori autonomi 
dello spettacolo; il secondo, di tipo 
parasubordinato, con qualifica di esperto 
tecnico scientifico inquadrato nel regime 
previdenziale previsto per la 
parasubordinazione. L’interessata chiede di 
conoscere le modalità di corresponsione 
dell’indennità di maternità in conseguenza dei 
rapporti di lavoro che intrattiene nonché di 
qualificare in modo chiaro, tra il datore di 
lavoro e gli enti pensionistici, il soggetto tenuto 
alla corresponsione dell’indennità. 
 
PREMESSA 
 
La tutela della maternità e della paternità, ai 
sensi dell’articolo 2 com.1 lett. E del D.Lgs. 
151/2001, si applica a tutti i lavoratori del 
settore pubblico e privato, sia subordinati, 
compresi gli apprendisti e i dirigenti, che 
autonomi, compresi i liberi professionisti. Un 
regime particolare è applicabile alle seguenti 
categorie di lavoratori: lavoratori domestici, 
lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e 
lavoratori Parasubordinati. Per tali particolari 
tipologie di lavoratori il diritto all’indennità 
oggetto della questione viene regolato con 
provvedimenti specifici. 
 
PARASUBORDINAZIONE 
 
La legge ha prodotto nel tempo numerosi 
provvedimenti normativi nel definire il diritto 
all’indennità di maternità per le lavoratrici madri 
rientranti nel capo di applicazione della 

parasubordinazione, in particolare, l’articolo 64 
del D.lgs 151/2001 disciplina l’estensione del 
diritto al congedo anche alle lavoratrici 
parasubordinate iscritte alla Gestione Separata 
INPS. 
Nel contempo la circolare INPS n. 137 del 
21/12/2007 ( DM 12/07/2007 ) emanata con 
l’intento di enunciare i diritti in tema di 
maternità per i lavoratori parasubordinati, 
all’articolo 1 comma 6 stabilisce i requisiti utili 
al godimento della tutela in questione 
affermando che i destinatari del trattamento 
sono; “le lavoratrici già tenute al versamento 
della contribuzione maggiorata dello 0,50 per 
cento, le quali, a far data dal 07/11/2007, 
hanno l’obbligo di versare un’aliquota 
aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al 
finanziamento delle prestazioni previste dal 
decreto in questione”. 
Tale contribuzione è determinata ad oggi, dalla 
legge 247/2007 nella seguente misura; “ il 26.72 
% ( di cui lo 0.72% per finanziare l'indennità di 
maternità, l'assegno per il nucleo familiare, 
l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera) 
versato da coloro che non siano iscritti ad altre 
forme di previdenza obbligatorie e che non 
siano pensionati” . 
In riferimento al quesito di cui in oggetto, 
emerge che l’azienda committente provvede a 
versare alla Gestione separata INPS i contributi 
previdenziali nella misura del 17%, aliquota 
prevista per i collaboratori e i professionisti 
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, 
che non provvede a finanziare interventi a 
sostegno del reddito. 
 
LAVORATRICI AUTONOME DELLO 
SPETTACOLO 
 
L’ENPALS in base al disposto legge 247/2007 
come integrato dal DM del 15/03/52005, 
provvede alla tutela assicurativa e previdenziale 
dei lavoratori dello spettacolo, esso gestisce 
l’assicurazione IVS ed i relativi trattamenti 
pensionistici. In base all’art. 3 del predetto 
decreto l’obbligo di versamento dei contributi 
sorge ogni qual volta un soggetto appartenente 
ad una delle categorie professionali previste 
dalla legge svolga un’attività collegata allo 
spettacolo. 
Nessuna distinzione al riguardo viene posta tra 
lavoratori dello spettacolo autonomi e 
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subordinato ( comma 1 dell’articolo 2 del D.lgs 
182/97 ). 
Le assicurazioni relative alla Disoccupazione, 
Assegno per il nucleo familiare, Fondo di 
garanzia TFR, Malattia e Maternità sono in vece 
gestite dall’INPS e vengono finanziate per il 
tramite dei contributi definiti “minori”. ( 
Circolari inps 200/1977, 191/1988 e 76/2000). 
Tali contributi vengono versati dal datore di 
lavoro tramite la posizione diretta che detiene 
presso L’INPS e sono dovuti nella misura 
prevista per le aziende inquadrate nel settore 
industria. 
 
CONSIDERAZIONI 
 
In considerazione del quesito posto occorre 
tener presente che la richiedente ad oggi, pur 
essendo regolarmente iscritta presso l’INPS alla 
Gestione Separata, versa i contributi nella 
misura del 17%; aliquota prevista per 
Collaboratori ed i Professionisti iscritti ad altre 
forme di previdenza obbligatoria, e che la stessa 
non finanzia interventi a sostegno del reddito, 
escludendo, di fatto, la possibilità di rientrare 
nel campo di applicazione del D.lgs 151/2001 e 
di godere quindi dei benefici dell’estensione del 
diritto al congedo per maternità ai lavoratori 
parasubordinati . 
Al riguardo, viene in aiuto la legge n 833 del 23 
Dicembre 1978 (istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale) la quale all’articolo 74 
comma 1 dispone che: “A decorrere dal 
01/01/1980 l’erogazione delle prestazioni 
economiche per malattia e maternità, già 
erogate da Enti, Casse, e Gestioni Autonome , è 
attribuita all’INPS , il quale ne terrà apposita 
gestione” 
Il successivo comma del predetto articolo, a 
conferma del principio introdotto dal comma, 
regola i meccanismi di finanziamento delle 
predette indennità; esso dispone in fatti che “ 
[…] la quota parte dei contributi di legge relativi 
a tali prestazioni è devoluta all’Inps […]” 
delineando di fatto l’obbligo a carico Casse ed 
Enti ( come l’Enpals) di corrispondere all’INPS 
i contributi utili al finanziamento delle indennità 
di Malattia e Maternità al fine di permetterne la 
relativa l’erogazione . 
Assume rilevanza al riguardo la circolare INPS 
n. 60 del 25 marzo 2002 , la quale introduce 
importanti criteri circa la determinazione 

dell’indennità di maternità spettante alle 
lavoratrici dello spettacolo saltuarie con 
contratto a termine o a prestazione. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il disposto della legge 833 del 23 Dicembre 
1978 stabilisce in modo chiaro che l’unico Ente 
tenuto al pagamento dell’indennità di maternità 
sia l’INPS e che allo stesso Ente sono dovuti i 
contributi utili al finanziamento della predetta 
indennità. Ne consegue che la lavoratrice di cui 
il quesito possa presentare domanda di 
pagamento diretto all’INPS attraverso la 
consegna del modello SR01 già previsto per i 
lavoratori subordinati. Il diritto al pagamento 
diretto si deduce in base al disposto della 
circolare n. 134363 21 maggio 1980 la quale, al 
punto 3, provvede ad elencare in modo 
dettagliato gli aventi diritto al pagamento 
diretto, tra questi, senza distinzioni : 
“[…] lavoratori dello spettacolo con contratto a 
temine, a tempo indeterminato o a prestazione 
[…]”. 
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