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Diritto d’autore, format, improvvisa-
zione. 

Cass. Civ., Sez. I, del 17 febbraio 2010 n. 

3817    : “In tema di diritto di autore relativo a pro-
grammi televisivi, ai fini della configurabilità di un'ope-
ra dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assolu-
ta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concet-
to giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessa-
rio, con riferimento al "format", cioè all'idea base di 
programma quale modello da ripetere anche da altre e-
mittenti o in altre occasioni ed in assenza di una defini-
zione normativa, avere riguardo alla nozione risultante 
dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, se-
condo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve pre-
sentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni 
sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un cano-
vaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico 
e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplica-
tiva ripetibile del programma”. 

Con la sentenza in esame la prima sezione civile 

della Corte di Cassazione ha affrontato la que-

stione relativa al diritto d’autore rispetto ai pro-

grammi televisivi. 

In particolare la Suprema Corte, confermando 

la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, 

ha stabilito che, affinché un programma televi-

sivo possa essere considerato come opera 

dell’ingegno e, pertanto, tutelato dalla legge sul 

diritto d’autore deve possedere i caratteri dei cd. 

“format” o “formati” cioè le idee di base di 

programma televisivo come modello da ripetere 

anche da altre emittenti o in altre occasioni, così 

come delineato, in mancanza di una definizione 

normativa di format, dalla SIAE1  con riferi-

mento al deposito delle opere dell’ingegno. 

Per la SIAE “si intende per formato l’opera d’ingegno, 
avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e 
compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e 
tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione 
radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso 
interventi di adattamento o di elaborazione o di traspo-
sizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai 
fini della tutela, l’opera deve presentare i seguenti ele-
menti qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, 
apparato scenico e personaggi fissi”. 

                                                 
1 Bollettino Ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546. 

Il programma televisivo oggetto di esame a cui 

l’autore aveva dato il titolo consisteva in meri 

colloqui tra l’attore-autore dello spettacolo ed il 

pubblico o ospiti sui vari argomenti non speci-

ficatamente individuati, con dialoghi improvvi-

sati, con la mancanza di una struttura predefini-

ta e di un cd. canovaccio precostituito ma rea-

lizzato solo in base alle richieste di terzi ed a 

questi dal presentatore, in funzione cioè di e-

venti imprevedibili tali da non integrare il cd. 

format come opera dell’ingegno tutelabile ai 

sensi della Legge 633/1941.  

Pertanto, in assenza dell’opera dell’ingegno, 

nessuna tutela può essere accordata al solo tito-

lo dei programmi televisivi proposti dall’attore-

autore, mancando l’opera dell’ingegno cui essi 

accedono2. 

Tale affermazione non è certo priva di impor-

tanti conseguenze in quanto, in mancanza dei 

caratteri del cd. format, si nega alle idee a base 

dei programmi televisivi la qualifica di opere di 

ingegno, il diritto d’autore e si ritiene di conse-

guenza legittima l’utilizzazione dei programmi 

dall’emittente in base al D.Lgs. 16 novembre 

1994, n. 6853 senza il pagamento dei diritti 

d’autore di cui si è negata l’esistenza. 
 
 
 

Monia Monachini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cass. Civ., Sez. I, del 17 febbraio 2010 n. 
3817 
 

                                                 
2 Cfr. Cass. 19 dicembre 2008 n.29774 e Cass. 24 lu-
glio 2006 n.16888. 
3 D.Lgs. 16/11/1994 n.685: “Attuazione della direttiva 
92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto 
di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in 
materia di proprietà intellettuale”. Pubblicato nella 
Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293. 
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Svolgimento del processo 
 

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 13 ago-
sto 2002, rigettava la domanda proposta da 
m.m. nei confronti della s.r.l. 
Vallau Italiana Promomarket, per il pagamento 
di L. 4 64.694.258 quale compenso residuo per i 
diritti d'autore ancora dovutogli a integrazione 
della somma mensile di L. 3.000.000 oltre IVA, 
versata ad una società e destinata all'istante, per 
effetto d'un contratto scritto concluso dalle par-
ti, avente ad oggetto l'attività dell'attore, svolta 
nell'ideazione e esecuzione di programmi televi-
sivi prodotti e trasmessi dalla convenuta. Ad 
avviso del primo giudice era valida la previsio-
ne, nel contratto di cui sopra, di un compenso 
minore rispetto a quello previsto dalle tabelle 
SIAE, per le attività oggetto dell'accordo, non 
essendo tali tabelle imperative ed essendo di-
sponibili i diritti in esse regolati anche per 
somme minori; pertanto il versamento mensile 
erogato, come confermato dai testi escussi, do-
veva ritenersi comprendere il corrispettivo di 
tutte le prestazioni del M.. 
L'appello degli eredi dell'attore, deceduto nelle 
more, M. M. e Ma. e B.M.G., impugnava la sen-
tenza di primo grado, per avere ritenuto che il 
compenso fissato in contratto coprisse anche i 
diritti d'autore per le sceneggiature e i testi delle 
trasmissioni televisive della emittente “Rete 
Mia” di proprietà di controparte e non la sola 
“realizzazione” di esse da m.m. quale attore e 
protagonista dei programmi, nessun rilievo a-
vendo il fatto che egli fosse collaboratore stabi-
le o “consulente” della emittente televisiva, co-
me previsto in contratto. 
Secondo gli appellanti, dalla prova testimoniale 
assunta erroneamente il Tribunale aveva dedot-
to che il corrispettivo concordato fosse com-
prensivo di quanto dovuto per diritti d'autore, 
che invece non era stato interamente corrispo-
sto, per cui erano dovute le differenze pretese. 
A tale gravame ha resistito la Home Shopping 
Europe Broadcasting s.p.a., succeduta alla ori-
ginaria convenuta, e l'appello è stato rigettato 
con sentenza del 13 settembre 2004, notificata il 
30 dicembre successivo, della Corte d'appello di 
Firenze. 
La Corte di merito non solo ha considerato va-
lido il contratto di cui sopra da leggere nei sensi 
indicati dal tribunale, ma ha ritenuto “alquanto 
dubbio che i programmi ideati dal M.” potesse-

ro considerarsi “opere dell'ingegno ... come tali 
... tutelate dalla legge sul diritto d'autore”, per-
chè privi di “interesse culturale” e contenenti 
“divagazioni demenziali” del dante causa degli 
appellanti nei programmi ideati, definito nel 
contratto “consulente” della controparte (le pa-
role tra virgolette sono alle pagg. 2 e 3 della 
sentenza impugnata). 
Le idee del M. prevedevano infatti trasmissioni, 
la cui ideazione non esprimeva alcuna creatività 
sia pure soggettiva, essendo l'andamento del 
programma rimesso alla improvvisazione e alla 
capacità di attore, interprete e protagonista del-
lo stesso ideatore, come poteva rilevarsi dalla 
descrizione di alcune di tali ideazioni, con la 
previsione dei titoli e il richiamo a dialoghi im-
provvisati del presentatore-protagonista con gli 
spettatori in studio, i telespettatori o soggetti 
incontrati in strada e coinvolti in scherzi o nella 
soluzione di indovinelli. 
L'appello era quindi rigettato e le spese del se-
condo grado erano poste a carico degli appel-
lanti M. e B. che, per la cassazione di tale sen-
tenza, hanno proposto ricorso di tre motivi, no-
tificato il 15 febbraio 2005, cui ha replicato con 
controricorso, notificato il 24 marzo 2005, la 
Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a.. 
 

Motivi della decisione 
 
1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazio-
ne della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1 e 110 e 
dell'art. 2581 c.c., dalla sentenza impugnata, per 
avere negato il carattere creativo delle opere di 
m.m. e la tutelabilità dei suoi diritti quale autore 
dei programmi televisivi utilizzati da contropar-
te, in applicazione della norme che precedono e 
che si pretendono disapplicate. 
La L. n. 633 del 1941, art. 1, specifica che sono 
opere dell'ingegno quelle appartenenti “alla let-
teratura, alla musica ... al teatro e alla cinemato-
grafia, qualunque ne sia il modo o la forma di 
espressione” ed è norma che, secondo la giuri-
sprudenza costante della Cassazione, tutela la 
creatività in senso soggettivo a differenza di 
quanto accade nell'invenzione, non occorrendo 
quindi, per domandare i diritti di utilizzazione 
di tali opere, una creazione oggettiva, assoluta-
mente originale e nuova, né potendo escludersi 
tale tutela per avere l'opera un contenuto mini-
mo o fondato su nozioni modeste o elementari 
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(si cita in ricorso Cass. 11 agosto 2004 n. 
15496). 
La Corte di merito avrebbe dovuto dedurre dal-
lo stesso contratto concluso dalle parti per i-
scritto, il trasferimento della titolarità dei diritti 
di sfruttamento economico delle opere di inge-
gno del M. alla emittente appellata, la quale per 
essi doveva versare il residuo corrispettivo al-
l'autore. 
La controricorrente deduce l'inammissibilità o 
infondatezza del motivo di ricorso che denun-
cia solo l'errata valutazione, dai giudici del meri-
to, dei caratteri creativi e originali delle idee di 
programmi televisivi realizzate dal M., in base 
alle prove documentali in atti e a quelle testi-
moniali assunte, le cui risultanze non sono in 
alcun modo smentite dal ricorso, che neppure 
in sintesi precisa gli errori della Corte d'appello. 
Non è chiara la ragione per cui è censurata la 
sentenza della Corte d'appello che esclude ogni 
originalità e creatività dei programmi oggetto di 
causa, perché frutto di improvvisazione del M., 
con una valutazione nel merito delle idee pro-
poste per realizzare trasmissioni, la cui struttura 
non risulta chiara, domandando comunque un 
nuovo esame di esse, precluso in sede di legit-
timità. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso è 
dedotta la contraddittorietà di motivazione della 
sentenza impugnata, fondata sulla pretesa mo-
destia della qualità dei programmi televisivi ide-
ati dal dante causa dei ricorrenti, per affermarne 
la non tutelabilità come opere di ingegno. Da 
tale premessa contestabile è dedotta dai giudici 
del merito la onnicomprensività del compenso 
di cui al contratto concluso dalle parti originarie 
della causa, confermata pure dai testi, senza ri-
levare che con essa si giustifica pure la mancata 
previsione nel detto atto, di qualsiasi corrispet-
tivo per i diritti d'autore per la utilizzazione dei 
programmi dalla emittente per i due anni suc-
cessivi, mentre il pagamento mensile copriva le 
sole prestazioni d'esecuzione dei programmi del 
M., versato alla società gestita dal figlio di que-
sto. 
Pur mancando un atto in forma scritta che pre-
vedesse la cessione del diritto d'autore dal dante 
causa dei ricorrenti alla società del figlio, deve 
considerarsi che di tale diritto era stato pagato 
solo il 10% di quanto fissato nelle tabelle SIAE, 
e quindi deve presumersi per i ricorrenti che il 
M. potesse pretendere le differenze chieste, a-
vendo controparte fatto circolare e utilizzato le 

trasmissioni ideate dall'altro contraente, dopo la 
loro realizzazione. 
La società controricorrente, non avendo corri-
sposto i diritti d'autore al M., non poteva tra-
smettere i programmi di lui successivamente al-
la loro realizzazione, avendo pagato solo quan-
to dovuto per l'attività di esecuzione delle tra-
smissioni e non il compenso per la creazione 
dei programmi. 
Replica la resistente che, in mancanza della stes-
sa opera d'ingegno accertata dalla Corte di meri-
to, non poteva che rilevarsi, come punto decisi-
vo della pronuncia di questa, l'affermata onni-
comprensività del corrispettivo, confermata dal-
le deposizioni dei testi Ma. e C. oltre che dal 
comportamento dello stesso M. che, nei due 
anni di esecuzione di programmi per l'emitten-
te, mai aveva chiesto a quest'ultima i diritti d'au-
tore oggetto di causa. 
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la 
sentenza di merito per falsa applicazione del-
l'art. 2581 c.c. e della citata L. n. 633 del 1941, 
art. 110. Il compenso forfettizzato cui si riferi-
scono i giudici del merito attiene alla mera atti-
vità esecutiva di regista, sceneggiatore e attore 
di m.m., ma non copre il diritto d'autore, risul-
tando che esso è stato corrisposto ad una socie-
tà di capitali gestita dal figlio di lui, con la con-
seguenza che a questa si sarebbero ceduti oral-
mente tali diritti, in violazione della L. n. 633 
del 1941, art. 110, non prevedendosi compenso 
per l'opera di ingegno poi sfruttata dalla contro-
ricorrente. Deduce la resistente che tale motivo 
di ricorso attiene al merito della controversia, di 
cui è chiesto un inammissibile riesame in sede 
di legittimità. 2.1. Il primo motivo d'impugna-
zione è infondato in ordine alla violazione di 
entrambe le norme in esso indicate, anche se è 
opportuna una precisazione della motivazione 
di merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c.. 
Indipendentemente dallo speciale diritto di uti-
lizzare le opere televisive dell'emittente di esse, 
di cui all'art. 65 della legge sul diritto d'autore e 
al D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 11 
(Cass. 2 settembre 2005 n. 17699), la pronuncia 
di merito considera immeritevoli di tutela le i-
dee dei programmi posti del M., dubitando che 
le stesse possano qualificarsi “opere dell'inge-
gno”. 
La Corte d'appello giunge a tale conclusione in 
ragione del carattere di mero “passatempo” del-
le idee proposte dall'originario attore e a causa 
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della loro carenza di "ambizione culturale", ne-
gandone la “creatività” anche solo soggettiva e 
la loro tutelabilità, ai sensi della legge sul diritto 
d'autore, anche se ne rileva la “originalità”. 
La Corte di merito, ritenuta non provata la esi-
stenza di dialoghi redatti e di sceneggiature pre-
disposte dal M. per i programmi per cui è causa, 
descrive le relative trasmissioni come costituite 
da un titolo e da uno sviluppo degli eventi da 
trasmettere improvvisato, pur se da svolgere 
nell'ambito di un'idea proposta per dialoghi so-
lo eventuali, in base a quanto poteva accadere 
in trasmissione tra l'attore-presentatore e i terzi. 
Pur affermandosi che il concetto giuridico di 
creatività nel diritto d'autore è comunque sog-
gettivo e prescinde da una assoluta novità e ori-
ginalità dell'opera, ritenendosi tutelabile anche 
idee modeste e nozioni semplici (così Cass. 12 
marzo 2004 n. 5089, anteriore alla sentenza ci-
tata in ricorso cui si rifà anche Cass. 27 ottobre 
2005 n. 20925), si è però sempre ritenuto ne-
cessario, per la tutelabilità del diritto d'autore, 
che tali idee possano essere colte “nella loro in-
dividualità, quale oggetto di elaborazione per-
sonale di carattere creativo da parte dell'autore” 
(Cass. 29 maggio 2003 n. 8597). 
La Corte d'appello ha invece negato nella specie 
la stessa configurabilità del concetto di opera 
dell'ingegno, ritenendo inesistenti i caratteri dei 
cd. “formats” o “formati” nelle idee di pro-
grammi e trasmissioni proposte dal M. e ogget-
to di causa, per la mancanza di un loro "cano-
vaccio" idoneo a caratterizzarne il concreto 
svolgimento, con indicazione degli eventi da 
trasmettere di regola improvvisati, per cui l'an-
damento del programma era rimesso alle doti 
d'attore del M.. 
In assenza di una definizione normativa del 
concetto di "format", cioè della cd. idea base di 
programma televisivo come modello da ripetere 
anche da altre emittenti o in altre occasioni, non 
può che farsi riferimento a quanto risulta dal 
bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 
546, in ordine ad esso ai fini del deposito delle 
opere dell'ingegno, anche perché lo stesso M. e 
i suoi eredi fanno espresso riferimento alla stes-
sa Società e alle tabelle da essa predisposte, per 
la liquidazione di quanto, preteso in questa cau-
sa a titolo di diritti d'autore. 
Per la SIAE “si intende per formato l'opera 
d'ingegno, avente struttura originale esplicativa 
di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni 

delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad 
essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva 
o teatrale, immediatamente o attraverso inter-
venti di adattamento o di elaborazione o di tra-
sposizione, anche in vista della creazione di 
multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve presen-
tare i seguenti elementi qualificanti: titolo, strut-
tura narrativa di base, apparato scenico e per-
sonaggi fissi". 
Tali caratteri non si sono ritenuti sussistere nella 
fattispecie dalla Corte di merito, per la carenza 
delle “articolazioni sequenziali” dei programmi 
ideati, cioè di un canovaccio o “struttura narra-
tiva di base” e di “apparato scenico”, che con-
sentissero ai giudici di individuare l'opera da tu-
telare nei suoi caratteri minimi per qualificarla 
“format”, non identificato nel. caso per i conte-
nuti minimi delle succinte proposte del M. non 
ritenute meritevoli di tutela per la loro mode-
stia. 
Anche per la prevalente giurisprudenza di legit-
timità, il contenuto dell'opera rileva in quanto 
sia configurabile una forma o struttura esplica-
tiva del programma, che nel caso si è negato es-
servi, con motivazione concisa ma sufficiente a 
escludere la tutela domandata (così con Cass. 
cit. n. 5089/04, cfr. Cass. 23 novembre 2005 n. 
24594 e 24 luglio 2006 n. 16888). 
Si è ritenuta legittima l'utilizzazione dei pro-
grammi dall'emittente in base al D.Lgs. 16 no-
vembre 1992, n. 685 (Cass. 2 settembre 2005 n. 
17699), negandosi alle idee a base di essi, la 
qualifica di opere di ingegno e il diritto d'autore 
su cui fonda la sua pretesa il M.. 
La Corte fiorentina, nella motivazione scarna 
ma adeguata della sentenza, non si sofferma 
sulla L. n. 633 del 1941, art. 2, rilevando che, 
dall'esame dei documenti prodotti da parte at-
trice in primo grado, i programmi televisivi cui 
egli aveva dato il titolo, consistevano in meri 
colloqui tra attore-autore dello spettacolo e 
pubblico o ospiti su vari argomenti non specifi-
camente individuati, con dialoghi improvvisati, 
mancando in essi una struttura predefinita, ne-
cessaria ad integrare il format come opera del-
l'ingegno tutelabile ai sensi della L. n. 633 del 
1941. 
Pur non disconoscendo la originalità delle idee, 
ritenuta sussistente anche nella sentenza di me-
rito, la modestia e pochezza di esse ha compor-
tato la negazione della loro creatività, sia pure 
soggettiva, perché non si sviluppano in un ca-
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novaccio precostituito ma solo in base a quanto 
verrà chiesto dai terzi o a costoro dal presenta-
tore, in funzione cioè di eventi imprevedibili, 
con impossibilità di predisporre dialoghi e testi 
delle trasmissioni, caratterizzate da pochezza 
dei contenuti. 
In assenza dell'opera dell'ingegno, nessuna tute-
la può essere accordata solo all'esistente titolo 
dei programmi proposti dal M., mancando l'o-
pera di ingegno cui essi accedono (Cass. 19 di-
cembre 2008 n. 29774 e la cit. n. 16888 del 
2006). 
Inoltre, non essendo legalmente disciplinato il 
contratto di trasferimento dei diritti d'autore 
per il quale è prevista solo la “forma scritta” ad 
probationem dagli articoli di legge che il ricor-
rente deduce essersi violati, la interpretazione 
dell'accordo a base delle pretese in controversia, 
costituisce una mera quaestio voluntatis rimessa 
all'interpretazione del giudice del merito, logi-
camente sufficiente e non violativa di norme 
con infondatezza anche per tale profilo del 
primo motivo di ricorso (Cass. 6 novembre 
2008 n. 26626). 
La censura diviene inammissibile anche in ra-
gione della pretesa disapplicazione della citata 
L. n. 633 del 1941, art. 110, una volta che si è 
esclusa la esistenza dei diritti di utilizzazione 
dell'opera d'ingegno da trasferire con atto scrit-
to ad probationem ai sensi dell'art. 2581 c.c. e 
della norma speciale che precede, precetti co-
munque inapplicabili alla concreta fattispecie. 
2.2. Per tutto quanto non resta assorbito dal ri-
getto del primo motivo di ricorso anche nel se-
condo, quest'ultimo, relativo all'altra ratio deci-
dendi della sentenza di merito che ha conferma-
to la validità e legittimità del contratto concluso 
dalle parti e la portata del suo contenuto di cui 
alla decisione di primo grado, deve dichiararsi 
inammissibile in ordine alla dedotta contraddit-
torietà della motivazione su tali punti decisivi. 
Nella sentenza infatti, da un canto si afferma 
che la mancata previsione nel contratto conclu-
so dal M. con la emittente televisiva di un prez-
zo o compenso del diritto di utilizzare per due 
anni le sue trasmissioni, è sintomatica della as-
senza di un diritto d'autore da tutelare nella fat-
tispecie e d'altro canto si perviene alla stessa 
conclusione, con un'analisi delle idee di pro-
grammi del dante causa dei ricorrenti non con-
figurabili come opere dell'ingegno da tutelare. 

L'avere il M. accettato un compenso pari al 
10% di quanto previsto dalle Tabelle SIAE per 
la creazione di programmi televisivi, ove queste 
fossero qualificabili come formats ed opere di 
ingegno, conferma e non smentisce che tra le 
parti del contratto per cui è causa s'era esclusa 
l'esistenza di diritti d'autore da utilizzare per la 
società emittente successivamente. 
Di conseguenza, anche il pagamento ad un ter-
zo del corrispettivo per le attività di cui al con-
tratto per cui è causa, cioè ad una società di ca-
pitali gestita dal figlio di M.M., non presuppo-
nendo il trasferimento dei diritti di utilizzazione 
di programmi di cui è negata l'esistenza, è com-
patibile con l'assenza di un atto in forma scritta 
per trasferire il compenso concordato e ritenere 
la retribuzione comprendente tutta l'attività 
svolta dal dante causa dei ricorrenti per la con-
troparte, nel rapporto di consulenza e collabo-
razione regolato in contratto (sul diritto d'auto-
re nei contratti di lavoro: Cass. 1 luglio 2004 n. 
12089). 
Non vi è stato bisogno di alcun consenso per 
iscritto dell'autore a utilizzare le trasmissioni da 
lui realizzate nei due anni successivi per l'emit-
tente, in mancanza di un'opera dell'ingegno da 
tutelare, dovendosi considerare che la forma 
scritta ad probationem per la cessione dei diritti 
d'autore, ha solo la funzione di provare il titolo 
per evitare ai successivi aventi causa utilizzatori 
dell'opera, di vedersi pretendere compensi ag-
giuntivi da chi ha ricevuto gli stessi diritti da al-
tri. 
2.3. Va esclusa anche la falsa applicazione del-
l'art. 2581 c.c., per le stesse ragioni per le quali 
si è negata l'applicabilità della L. n. 633 del 
1941, art. 110, e tale conclusione comporta 
l'ammissibilità della prova testimoniale assunta 
nel merito in primo grado sul carattere omni-
comprensivo del compenso concordato. 
Anche a non ritenere il motivo quale censura 
della sola decisione del tribunale e non della 
Corte d'appello, come tale inammissibile, il dan-
te causa dei ricorrenti, nel chiedere il pagamen-
to dei diritti d'autore, di cui si è negata la esi-
stenza, nessun richiamo opera al diritto all'equo 
compenso che a lui sarebbe spettato quale in-
terprete ed esecutore, ai sensi dell'art. 2579 c.c., 
per la successiva trasmissione del programma di 
cui egli è stato il protagonista anche con im-
provvisazioni originali. 
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Il terzo motivo di ricorso pertanto, per la parte 
in cui non è inammissibile, non può che essere 
anche esso rigettato, perché infondato. 
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigetta-
to e le spese del giudizio di cassazione, per la 
soccombenza, devono porsi a carico dei ricor-
renti in solido e liquidarsi nella misura di cui al 
dispositivo in favore della, controricorrente. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren-
ti in solido a pagare alla controricorrente le spe-
se del presente giudizio di cassazione, che liqui-
da in Euro 5.200,00 (cinquemila duecento/00), 
dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esbor-
si, oltre alle spese generali e accessorie come 
per legge. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
della Sezione Prima Civile della Corte di Cassa-
zione, il 12 novembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010  
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Indebito previdenziale: nelle azioni 
di accertamento negativo l’onera del-
la prova spetta al pensionato. 
 
Cass. Civ., SS. UU. , del 4 agosto 2010 n. 

18046 : “In tema di indebito anche previdenziale, ove 
l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussisten-
za del suo obbligo di restituire quanto percepito egli de-
duce necessariamente in giudizio il diritto alla presta-
zione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualifi-
care come adempimento quanto corrispostogli dal conve-
nuto, sicché egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di 
tale diritto” 
 
La Cassazione a Sezioni Unite interviene nella 
complessa materia riguardante l’onere della 
prova nelle azioni di accertamento negativo con 
particolare riguardo all’indebito previdenziale. 
La vicenda che il supremo Collegio è stato 
chiamato ad affrontare riguarda un pensionato 
che ha ricevuto dall’INPS la richiesta di restitu-
zione della somma di circa 5 milioni di lire, cor-
risposte come integrazione al minimo di pen-
sione di invalidità ordinaria, per il superamento 
della soglia di reddito stabilita quale condizione 
dell’integrazione.  
Il Tribunale di Roma ha dichiarato in primo 
grado la fondatezza della pretesa dell’Istituto e 
l’irripetibilità dell’indebito solo nel limite di un 
quarto delle somme richieste. 
Diversa posizione invece, ha assunto la Corte 
d’Appello di Roma che ha ritenuto di accogliere 
le ragioni del pensionato sulla base dei principi 
civilistici di cui all’art. 2033 del codice civile4, in 
virtù dei quali ricadrebbe sull’INPS l’onere della 
prova della sussistenza dell’indebito e dei fatti 
che lo hanno determinato. 
La pronuncia delle Sezioni unite interviene per 
sancire univocamente sul regime dell’onere del-
la prova in siffatti giudizi, considerato il contra-
sto giurisprudenziale esistente sul punto. 
In sintesi e senza alcuna pretesa in questa sede 
di approfondire tematiche squisitamente pro-
cessuali, le Sezioni unite sono chiamate a stabi-
lire una volta per tutte su quale soggetto debba 
ricadere l’onere della prova nel particolare giu-
dizio in cui il pensionato, avendo presumibil-

                                                 
4 Gli artt. 2033-2040 cod. civ. attribuiscono il diritto di 
ripetizione al soggetto che abbia effettuato una attribu-
zione patrimoniale in assenza (originaria o sopravvenu-
ta) di causa o in relazione a un rapporto obbligatorio 
nel quale non era debitore. 

mente ricevuto somme non dovute, chieda 
l’accertamento negativo del diritto dell’Ente 
previdenziale a ripetere, siccome indebito, 
quanto pagato. 
Un orientamento giurisprudenziale ha ritenuto 
che sulla base dei principi civilistici in materia di 
ripetizione dell’indebito (art. 2033 codice civile) 
spetterebbe a colui che agisce in ripetizione di-
mostrare l’inesistenza del diritto della contro-
parte a beneficiare dell’attribuzione patrimonia-
le o di un valido titolo giustificativo. 
Pertanto secondo tale prospettazione spette-
rebbe all’Ente previdenziale convenuto nel giu-
dizio di accertamento negativo promosso dal 
pensionato, fornire la prova dell’esecuzione del 
pagamento e della mancanza di causa che lo 
giustifichi. 
Secondo altro orientamento, invece, spettereb-
be alla parte che invoca l’inesistenza del diritto 
alla ripetizione delle somme percepite a dare la 
prova del proprio diritto alla prestazione previ-
denziale conseguita. 
Le Sezioni unite seguono questo secondo orien-
tamento ritenendo, in estrema sintesi, che nelle 
azioni di accertamento negativo l’inesistenza del 
diritto alla restituzione è solo il riflesso 
dell’esistenza del diritto sostanziale alla presta-
zione già conseguita dal pensionato. 
Sarà quest’ultimo che agisce per ottenere 
l’accertamento negativo del suo obbligo a resti-
tuire quanto percepito a dover fornire la prova 
dei fatti costituivi del proprio diritto alla presta-
zione pensionistica, ciò anche nel rispetto dei 
principi generali, sanciti in materia secondo cui 
spetta all’attore provare i fatti costitutivi del 
proprio diritto.  
Per detti motivi la Corte di Cassazione, cassan-
do la sentenza della Corte d’Appello conferma 
la sentenza di primo grado senza ritenere neces-
sari ulteriori accertamenti. 
 

 
 
 

 
Maria Genise 
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Cass. Civ., SS. UU., del 4 agosto 2010 n. 
18046 

Svolgimento del processo 

L.R. ha convenuto in giudizio l'INPS dinanzi al 
Tribunale di Roma esponendo che l'Istituto le 
aveva chiesto la restituzione della somma di L. 
4.269.340, erogatale nel periodo 1^ gennaio 
1996-30 novembre 2000 a titolo di quota di in-
tegrazione al minimo sulla pensione di invalidità 
ordinaria, affermando trattarsi di somma non 
spettante, per il superamento della soglia di 
reddito stabilita quale condizione dell'integra-
zione. 
Ciò premesso, la L., deduceva la genericità della 
comunicazione, affermava di aver ricevuto 
quanto dovutole e chiedeva che il Tribunale, 
annullato il provvedimento restitutorio del-
l'Inps. dichiarasse che essa non era tenuta a re-
stituire all'INPS gli importi richiestile. 
Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale riget-
tava la domanda dichiarando l'irripetibilità del-
l'indebito nel limite di un quarto delle somme 
richieste e la fondatezza della pretesa dell'Istitu-
to per il residuo. 
La L. proponeva appello addebitando alla sen-
tenza impugnata di non aver tenuto conto del 
mancato assolvimento da parte dell'Inps dell'o-
nere di provare la sussistenza dell'indebito. 
La Corte d'Appello di Roma, accogliendo il 
gravame, dichiarava non dovuta dalla L. al-
l'INPS la somma di L. 4.269.340. osservando 
che sarebbe spettato all'Inps, in applicazione dei 
principi generali, allegare e provare i fatti costi-
tutivi della propria pretesa restitutoria, dando 
conto dell'effettiva sussistenza dell'indebito e 
dei fatti che lo avevano determinato. 
L'INPS ha chiesto la cassazione di questa sen-
tenza con ricorso, per un motivo, al quale la L. 
ha resistito con controricorso. 
La sezione lavoro di questa Corte, con ordinan-
za 16 marzo 2009, ha rimesso il ricorso al Pri-
mo Presidente rilevando nella giurisprudenza 
della sezione un contrasto circa l'onere probato-
rio dell'ente previdenziale, convenuto nel giudi-
zio promosso per contrastare la sua pretesa di 
restituzione, ritenendosi in talune decisioni, e 
negandosi in altre, che l'ente non abbia onere di 
dimostrare l'effettiva natura indebita dei paga-

menti e che sia invece l'assicurato a dover di-
mostrare che la prestazione era effettivamente 
dovuta. 
L'ordinanza di rimessione ha rilevato anche, in 
termini più generali, nella giurisprudenza della 
Corte, un contrasto circa la distribuzione dell'o-
nere della prova nelle azioni di accertamento 
negativo. 
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso a 
queste Sezioni unite, Le parti hanno depositato 
memorie ex art. 378 c.p.c.. 
 

Motivi della decisione 
 
Con l'unico motivo di ricorso è denunziata vio-
lazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; 
violazione ed errata applicazione della L. 28 di-
cembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7, 8, 9 e 
art. 10; 
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 
116 del c.p.c.. 
Si addebita alla sentenza impugnata di non aver 
considerato che il giudizio instaurato dal pen-
sionato che si opponga la richiesta di ripetizione 
del indebito da parte dell'istituto ha ad oggetto 
la fondatezza della pretesa dell'attore alla pre-
stazione già erogata, che egli assume esser stata 
correttamente percepita secondo le leggi vigen-
ti, sicché spetta al ricorrente provare la bontà 
del vantato diritto previdenziale e non al con-
venuto dimostrare la sussistenza dell'indebito. 
Il ricorso è fondato. 
E' opportuno chiarire anzitutto che lo specifico 
problema da esso posto riguarda il regime del-
l'onere della prova nell'azione promossa, da chi 
abbia ricevuto un pagamento, per accertamento 
negativo del diritto del convenuto a ripetere, 
siccome indebito, quanto pagato. 
Più precisamente, nel caso di specie, per l'accer-
tamento negativo del diritto dell'ente previden-
ziale di ripetere quanto corrisposto all'assicurato 
a titolo di integrazione al minimo della pensione 
di invalidità, in assenza dei presupposti reddi-
tuali per l'integrazione. Si tratta quindi di un a-
zione con la quale si mira a far accertare l'assen-
za di obblighi restitutori, in relazione ad una 
specifica prestazione ricevuta dalla controparte. 
L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata 
dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata 
un rimedio contro ingiustificati spostamenti pa-
trimoniali, in conformità ad un principio gene-
rale di causalità delle relative attribuzioni. 
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Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la 
condanna alla restituzione di quanto pagato, 
deduce quindi necessariamente l'inesistenza del 
diritto della controparte a conseguire l'attribu-
zione patrimoniale della quale ha beneficiato, 
ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. 
Ciò trova puntuale conferma nel costante orien-
tamento della giurisprudenza che considera l'i-
nesistenza della “causa debendi” elemento co-
stitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e 
al collegamento causale) della domanda di inde-
bito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava 
pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 
1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 
9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 
5896/2006; 2903/2007). 
Nella specifica materia dell'indebito previden-
ziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla 
sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che 
nel giudizio promosso per l'accertamento dell'il-
legittimità della ripetizione dell'indebito pretesa 
dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta 
corresponsione di somme non dovute, spetti 
all'attore in base al principio generale di cui al-
l'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare 
i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza e-
sclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 
2032/2006; 4612/2006). 
La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato 
questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la 
premessa secondo cui nelle azioni di accerta-
mento negativo la distribuzione dell'onere pro-
batorio debba avvenire in relazione al ruolo 
processuale (di attore o convenuto) assunto dal-
le parti, e patrocinando invece una soluzione in 
base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser 
collegato alla loro posizione sostanziale. 
Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzio-
ne dello specifico problema oggetto di questo 
ricorso, possa prescindere dall'indagine della più 
ampia questione concernente le azioni di accer-
tamento negativo. 
In proposito va infatti osservato che se l’accer-
tamento del diritto alla ripetizione implica ac-
certamento della inesistenza di una valida causa 
dell'attribuzione patrimoniale. l'accertamento 
negativo di tale diritto, ossia la negazione del 
diritto di chi abbia effettuato il pagamento non 
dovuto alla ripetizione della somma erogata, 
implica simmetricamente e necessariamente. 
L'affermazione del diritto dell'attore in accer-
tamento negativo di trattenere quanto ricevuto, 

e perciò la deduzione di un titolo che consenta 
di qualificare come adempimento quanto corri-
sposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge 
in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accerta-
mento negativo Fattore non farebbe valere il 
diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma 
ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi 
per l'accertamento negativo dell'indebito perché 
in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzio-
ne è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla 
prestazione già conseguita. Di conseguenza, 
con l'applicare all'accertamento negativo del-
l'indebito previdenziale il principio soprari-
chiamato, secondo cui spetta all'attore di allega-
re e provare i fatti costitutivi del diritto la cui 
sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza 
adotta una regola operativa pienamente con-
forme alla struttura della fattispecie sostanziale, 
onerando l'attore in accertamento negativo del 
diritto alla ripetizione della prova del fatto co-
stitutivo del suo diritto, che è il diritto alla pre-
stazione già ricevuta dalla controparte, rispetto 
al quale assume carattere meramente strumenta-
le il diritto di “non restituire” quanto ricevuto. 
Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. 
Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come 
la richiesta di accertamento negativo della sussi-
stenza dell'indebito implichi la deduzione in 
giudizio di una ragione di credito il cui fonda-
mento spetta all'attore di provare. 
Ne deriva che, con riguardo allo specifico pro-
blema dell'onere probatorio nell'accertamento 
negativo dell'indebito, l'orientamento giurispru-
denziale dal quale si è discostata Cass. 
19762/2008, fa in sostanza gravare l'onere della 
prova sulla parte che invoca le conseguenze per 
lei favorevoli previste dalla norma, ove per que-
sta si intenda la regola sostanziale che determi-
na il sorgere del diritto. 
Di conseguenza, non vi è qui ragione di esami-
nare il più ampio problema dell'onere della pro-
va nelle azioni di accertamento negativo, in ge-
nere, perché se anche esso venisse risolto alla 
stregua del principio di distribuzione dell'onere 
in relazione alla posizione sostanziale, anziché 
processuale, delle parti la decisione da assumere 
in questo ricorso non sarebbe diversa. 
Deve allora essere affermato il principio secon-
do cui in tema di indebito, anche previdenziale, 
ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo 
della sussistenza del suo obbligo di restituire 
quanto percepito egli deduce necessariamente 
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in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, 
ossia un titolo che consenta di qualificare come 
adempimento quanto corrispostogli dal conve-
nuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti co-
stitutivi di tale diritto. 
Sulla base di tale principio la sentenza impugna-
ta deve essere cassata e, non essendovi necessità 
di ulteriori accertamenti, la causa può esser de-
cisa nel merito, limitando l’irripetibilità ad un 
quarto delle somme pretese dall'INPS, e dichia-
rando dovuto il residuo. 
Nulla per le spese dell'intero giudizio, in rela-
zione alla data del ricorso introduttivo della 
controversia. 
 

P.Q.M. 
 
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata 
e, decidendo nel merito, dichiara irripetibile 
l'indebito nel limite di un quarto delle somme 
richieste dall'INPS, dichiarando dovuto il resi-
duo; nulla per le spese dell'intero giudizio. 
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Lavoro clandestino ed obblighi con-
tributivi. 

Cass. Civ., Sez. Lav., del 26 marzo 2010 n. 

7380: “Il datore di lavoro che si è avvalso dell'attività 
di un extracomunitario privo del permesso di soggiorno, 
oltre a commettere un reato e a subire la relativa san-
zione penale, quindi a pagare l'ammenda, deve anche 
versare i contributi all'Inps per le retribuzioni dovute. 
L'illegittimità del contratto, infatti, non fa venir meno il 
diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro ese-
guito (nella specie, la Corte ha sottolineato che sarebbe 
assurdo se si permettesse al datore di lavoro che ha occu-
pato lavoratori stranieri in violazione della legge sul-
l'immigrazione di essere esentato dagli oneri retributivi e 
contributivi, atteso che si altererebbero le regole basilari 
del mercato e della concorrenza, se si consentisse a chi ha 
violato la legge di fruire di condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle del datore che l'ha invece rispettate).” 

Prima pronuncia in assoluto della Corte di Cas-
sazione sull’obbligo contributivo da parte del 
datore di lavoro anche in caso di sottoscrizione 
di un contratto di lavoro con un soggetto stra-
niero privo di permesso di soggiorno. 
La questione ha preso spunto da una cartella 
esattoriale notificata ad un datore di lavoro a 
seguito di ispezione dell’Inps, che aveva accer-
tato l’impiego di lavoratori extracomunitari pri-
vi del permesso di soggiorno. 
Soccombente sia in primo sia in secondo grado, 
il datore di lavoro ha proposto opposizione alla 
cartella esattoriale anche dinanzi ai giudici di 
piazza Cavour.  
Tralasciando i primi due motivi di impugnazio-
ne, merita invece di essere esaminato il terzo, 
perché articolato su due argomenti interessanti. 
Nella prima argomentazione il datore di lavoro 
ha sostenuto di non poter essere sanzionato 
una seconda volta per lo stesso fatto, mediante 
la condanna al pagamento del debito contribu-
tivo, in quanto già sanzionato con l’irrogazione 
della sanzione penale per aver assunto un lavo-
ratore in nero privo del permesso di soggiorno. 
A tal proposito, i giudici di piazza Cavour, in-
vece, hanno rilevato che, stante la considera-
zione generale per cui la previsione di una san-
zione penale non assorbe eventuali sanzioni ci-
vili, va evidenziato con maggior forza che il pa-
gamento dei contributi non può essere definito 
una sanzione, ma è uno degli obblighi derivanti 

dal rapporto di lavoro. 
Il secondo degli argomenti sostenuti dalla difesa 
del datore di lavoro ha riguardato invece la teo-
ria secondo la quale da un rapporto di lavoro 
vietato dalla legge (ossia quello con lavoratori 
extracomunitari privi di un regolare permesso 
di soggiorno) non può scaturire alcun obbligo,  
tantomeno quello contributivo. 
Anche in questo caso, i giudici di legittimità ri-
tengono infondato l’argomento, partendo da un 
evidente presupposto di legge: l’obbligo contri-
butivo sorge nel momento in cui è dovuta una 
retribuzione. Pertanto, sempre secondo i giudi-
ci, va verificato se il datore di lavoro era tenuto 
comunque a corrispondere una retribuzione, al 
fine di far sorgere automaticamente l’obbligo 
contributivo. 
Prima però va superato, secondo i giudici di 
piazza Cavour, l’ostacolo ineluttabile rappresen-
tato dal fatto che l’occupazione di lavoratori 
privi di permesso di soggiorno (o anche scadu-
to, revocato, annullato) costituisce reato ai sensi 
dell’art. 22 del dlgs. n. 286/19985. 

                                                 
5 Art. 22 dlgs. 286/1998 :Lavoro suboradinato a 
tempo determinato e indeterminato 
1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-
ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per 
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento 
relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri 
a tempo determinato ed indeterminato.  
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente 
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato con uno straniero residente all'estero de-
ve presentare allo sportello unico per l'immigrazione 
della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha 
sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo 
la prestazione lavorativa:  
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;  
b) idonea documentazione relativa alle modalità di si-
stemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;  
c) la proposta di contratto di soggiorno con specifica-
zione delle relative condizioni, comprensiva dell'impe-
gno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro 
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di pro-
venienza;  
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni varia-
zione concernente il rapporto di lavoro.  
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta del-
lo straniero, il datore di lavoro italiano o straniero rego-
larmente soggiornante in Italia può richiedere, presen-
tando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del 
comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone 
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, sele-
zionate secondo criteri definiti nel regolamento di at-
tuazione.  
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4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le 
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego 
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di 
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'im-
piego provvede a diffondere le offerte per via telemati-
ca agli altri centri ed a renderle disponibili su sito 
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva 
gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decre-
to legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti 
giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da 
parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per 
via telematica, il centro trasmette allo sportello unico 
richiedente una certificazione negativa, ovvero le do-
mande acquisite comunicandole altresì al datore di la-
voro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro 
per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico 
procede ai sensi del comma 5.  
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel comples-
sivo termine massimo di quaranta giorni dalla presen-
tazione della richiesta, a condizione che siano state ri-
spettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescri-
zioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla 
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il 
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e 
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 
4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, 
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice 
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via tele-
matica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità 
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del 
rilascio.  
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origi-
ne dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di 
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del 
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per 
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo stra-
niero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazio-
ne che ha rilasciato il nulla osta per la firma del con-
tratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di 
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare 
competente ed al centro per l'impiego competente.  
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo 
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazio-
ne del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è 
punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 
euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è 
competente il prefetto.  
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'in-
gresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extra-
comunitario deve essere munito del visto rilasciato dal 
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile 
residenza del lavoratore.  
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite 
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche 
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è conces-
so il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o co-
munque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano 
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai 
sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla 

                                                                            
base delle informazioni ricevute, costituisce un «Ar-
chivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da 
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo 
scambio delle informazioni avviene in base a conven-
zione tra le amministrazioni interessate. Le stesse in-
formazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura 
delle questure, all'ufficio finanziario competente che 
provvede all'attribuzione del codice fiscale.  
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero 
ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classifica-
zioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.  
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce moti-
vo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore 
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente sog-
giornanti. Il lavoratore straniero in possesso del per-
messo di soggiorno per lavoro subordinato che perde il 
posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscrit-
to nelle liste di collocamento per il periodo di residua 
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo 
che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regola-
mento di attuazione stabilisce le modalità di comunica-
zione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizio-
ne del lavoratore straniero nelle liste di collocamento 
con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.  
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dotto-
rato o il master universitario di secondo livello, alla 
scadenza del permesso di soggiorno per motivi di stu-
dio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto 
dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per 
un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in pre-
senza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può 
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro  
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipen-
denze lavoratori stranieri privi del permesso di sog-
giorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui per-
messo sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è pu-
nito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato 
(201).  
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali 
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavo-
ratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali 
e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipen-
dentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità 
al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente, al compimento del sessanta-
cinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito 
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 
20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assi-
stenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, 
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino 
regolare attività di lavoro in Italia.  
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono 
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione pro-
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Per risolvere questa questione i giudici fanno 
riferimento all’art. 2126 c.c., primo comma, se-
condo cui “La nullità o l'annullamento del contratto 
di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rap-
porto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dal-
l'illiceità dell'oggetto o della causa”. Pertanto, 
l’illegittimità del contratto è derivata dalla man-
canza di permesso di soggiorno, ma non ha ri-
guardato né la causa (funzione economico-
sociale), né l’oggetto, ossia la prestazione di la-
voro che dagli atti di causa è risultata lecita. 
Fatti salvi nel caso specifico gli effetti del con-
tratto di lavoro durante l’esecuzione del rappor-
to, non è rimasto altro ai giudici di piazza Ca-
vour che verificare quali siano  in concreto i 
suddetti effetti. 
Ed anche in questo caso la Corte ha rilevato 
che la fattispecie in esame rientra nella previ-
sione dell’art. 2126 c.c., secondo comma, in vir-
tù del quale “Se il lavoro è stato prestato con violazio-
ne di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi 
ha in ogni caso diritto alla retribuzione.” 
Infatti, la norma riguardante il permesso di sog-
giorno (l’art. 22 del T.u. immigrati) ha tra le sue 
finalità quella di garantire al lavoratore straniero 
condizioni di vita e di lavoro adeguate, e quindi 
la sua violazione, è “violazione di norme poste 
a tutela del prestatore di lavoro”, e pertanto ai 
sensi dell’art. 2126 cit, qualora il contratto ven-
ga dichiarato nullo il lavoratore ha, comunque, 
diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito: e 
se c’è retribuzione deve esserci anche contribu-
zione. 
Da ultimo, la Cassazione ritiene doverosa que-
sta interpretazione perché coerente con la ra-
zionalità complessiva del sistema, laddove si 
concederebbe, in caso contrario, paradossal-
mente, a chi occupa dei lavoratori privi del per-
messo di soggiorno addirittura un privilegio 
(l’esenzione contributiva) rispetto al datore di 

                                                                            
fessionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi spe-
cifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone 
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifi-
che per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può 
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a 
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione pro-
grammati nel territorio della Repubblica.  
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-
cano alle regioni a statuto speciale e alle province au-
tonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e 
delle relative norme di attuazione.  
 

lavoro rispettoso della legge. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., del 26 marzo  
2010 n. 7380 
 

Svolgimento del processo 
 
G.M. chiede l'annullamento della sentenza della 
Corte d'Appello di Torino, pubblicata il 24 lu-
glio 2006, che ha rigettato l'appello contro la 
decisione con la quale il Tribunale di Torino 
aveva respinto la sua opposizione a cartella e-
sattoriale dell'importo di 19.873,15, per omis-
sioni contributive e sanzioni relative al periodo 
maggio 1996 - dicembre 2000. 
Il ricorso è articolato in tre motivi. 
L'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. spa, 
ha depositato delega Uniriscossioni spa non ha 
svolto alcuna attività difensiva. 
Il ricorrente ha depositato una memoria per l'u-
dienza. 
1) Con il primo motivo si denunzia violazione 
dell'art. 2115 c.c. e art. 1966 c.c., comma 2, in 
combinato disposto con l'art. 1988 c.c.. 
Con il relativo quesito si chiede di stabilire “se 
tali norme siano preclusive di ogni disponibilità 
del diritto contributivo, sia in senso affermativo 
che negativo della sussistenza dell'obbligo di 
versamento salva espressa disposizione di legge 
autorizzativa del riconoscimento”. 
Il motivo è infondato. 
I contributi omessi riguardano vari lavoratori 
per vari periodi. In sentenza si da atto che il G. 
ha riconosciuto il debito contributivo, in quanto 
1) in sede di audizione personale ha contestato 
solo le ore lavorate da un dipendente e lo stra-
ordinario di un altro dipendente; 2) ha presenta-
to istanza di dilazione di pagamento. I giudici di 
merito hanno concordemente ritenuto, anche 
considerando il contenuto della dichiarazione 
sottoscritta per chiedere la dilazione, che egli 
abbia riconosciuto il debito. 
La tesi sostenuta dal ricorrente è che egli non 
poteva disporre del suo debito, riconoscendo di 
esservi tenuto, e ciò in forza dell'art. 2115 c.c., 
comma 3. 
E' una tesi non condivisibile. L'art. 2115 c.c., 
sancisce la “nullità di qualsiasi patto diretto ad 
eludere obblighi relativi alla previdenza o all'as-
sistenza”. E' evidente che i piani sono diversi e 
che la previsione di nullità di accordi tra le parti 
finalizzati ad eludere gli obblighi contributivi, 
non può essere utilizzata per affermare che il 

datore di lavoro non possa ammettere di essere 
debitore sul piano contributivo. 
2) Il secondo motivo denunzia violazioni di 
legge e vizi di motivazione per il fatto che la 
Corte avrebbe deciso facendo prevalere il con-
tenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva 
rispetto alle testimonianze poi rese in un giudi-
zio diverso promosso da un lavoratore ( P.) nei 
confronti del G. e avrebbe omesso un analitico 
confronto delle deposizioni rese dai testi vio-
lando l'obbligo di valutare le prove secondo il 
prudente apprezzamento. 
Trattasi di valutazioni di merito che il giudice ha 
l'obbligo di motivare. Ma se, come nel caso in 
esame, la motivazione sussiste, è priva di con-
traddizioni ed è sufficiente (in questo caso essa 
è più che sufficiente, essendo articolata e com-
pleta), in sede di giudizio di legittimità non si 
può procedere ad una terza valutazione del me-
rito. 
3) L'ultimo motivo concerne l'obbligo di con-
tribuzione per le prestazioni rese da un lavora-
tore extracomunitario privo del permesso di 
soggiorno: A.S.. 
Il ricorrente sostiene che il combinato disposto 
dell'art. 2126 c.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, 
art. 22 e della L. n. 689 del 1981, art. 1 deve 
“essere interpretato come preclusivo della pos-
sibilità per l'INPS di recuperare in via coattiva 
la contribuzione ... dal datore di lavoro che ab-
bia occupato lavoratori stranieri privi del per-
messo di soggiorno”. 
La tesi è basata su due argomenti. 
In primo luogo, il ricorrente sostiene che poi-
ché, assumendo un lavoratore extracomunita-
rio, ha commesso un reato e gli è stata applicata 
la relativa sanzione penale (ammenda di L. 
1.000.000 con decreto penale di condanna), ciò 
comporterebbe che non può essere sottoposto 
ad altre sanzioni. 
In secondo luogo, il G. sostiene che la medesi-
ma norma, vietando la conclusione di contratti 
di lavoro con extracomunitari, vieta la relativa 
regolarizzazione contributiva. 
La tesi è del tutto priva di fondamento. 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i con-
tributi all'INPS in relazione alle retribuzioni do-
vute (in base alla contrattazione collettiva) al la-
voratore (cfr. L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e 
della L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1). 
L’obbligo contributivo è una conseguenza au-
tomatica dell'obbligo retributivo. Per stabilire se 
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sussiste l’obbligo contributivo bisogna pertanto 
verificare se il datore di lavoro dell'extracomu-
nitario senza permesso di soggiorno abbia l'ob-
bligo di corrispondergli la retribuzione per il la-
voro svolto. 
Il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore 
extracomunitario privo del permesso di sog-
giorno è un contratto in violazione di legge. 
L'occupazione di lavoratori privi del permesso 
di soggiorno (o con permesso di soggiorno sca-
duto, revocato o annullato) costituisce reato 
(del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, 
comma 12, Testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero). Ed, infatti, nel 
caso in esame, nei confronti del G. è stato e-
messo un decreto penale di condanna alla pena 
di L. un milione di ammenda. 
L’illegittimità del contratto è quindi fuori di-
scussione. Essa, però, in base a quanto stabilito 
dal codice civile, non comporta ineluttabilmente 
il venir meno del diritto del lavoratore alla retri-
buzione per il lavoro eseguito. 
La materia è regolata dall'art. 2126 c.c., che così 
dispone: “La nullità o l'annullamento del con-
tratto di lavoro non produce effetto per il pe-
riodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, 
salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'ogget-
to o della causa (comma 1). 
Se il lavoro è stato prestato con violazione di 
norme poste a tutela del prestatore di lavoro, 
questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione 
(comma 2)”. 
Il lavoratore extracomunitario assunto con un 
contratto di lavoro in violazione dell'art. 22, cit. 
testo unico sull'immigrazione rientra nella fatti-
specie dell'art. 2126 c.c.. 
Rientra nella previsione del comma 1, perché 
l'illegittimità del contratto deriva dalla mancan-
za del permesso di soggiorno e non attiene nè 
alla causa (funzione economico sociale del con-
tratto di lavoro), né all'oggetto del contratto, 
costituito dalla prestazione di lavoro erogata, 
sempre che la stessa sia una prestazione di lavo-
ro lecita, cosa che nel caso in esame nessuno 
discute (in senso conforme, sebbene con rife-
rimento al quadro normativo anteriore al t.u. 
del 1998, cfr. Cass., Sez. 50, 13 ottobre 1998, n. 
10128). 
Ma la fattispecie in esame rientra anche, e so-
prattutto, nella previsione del secondo comma 
della norma codicistica. Infatti, dalla lettura del-

la norma violata (art. 22, cit. T.U.) si evince che 
tra le sue finalità vi è anche quella di garantire al 
lavoratore straniero condizioni di vita e di lavo-
ro adeguate. Funzionali a questo fine sono le 
disposizioni che impongono al datore di lavoro 
di esibire "idonea documentazione indicante le 
modalità di sistemazione alloggiativa per il lavo-
ratore” (comma 2) e subordinano il rilascio al 
datore di lavoro del nulla osta per l'assunzione 
“al rispetto delle prescrizioni del contratto col-
lettivo di lavoro” (comma 5). 
Se, quindi, la disciplina del permesso di sog-
giorno ha (anche) la finalità di tutelare il lavora-
tore straniero, la sua violazione è “violazione di 
norme poste a tutela del prestatore di lavoro” 
(dell'art. 2126 cod. civ., comma 2) e quindi, ai 
sensi dell'art. 2126 c.c., qualora il contratto ven-
ga dichiarato nullo, il lavoratore ha comunque 
diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito. 
Questo esito interpretativo risulta coerente con 
la razionalità complessiva del sistema, laddove 
si consideri che, se si permettesse al datore di 
lavoro che ha occupato lavoratori extracomuni-
tari in violazione di legge di essere esentato da-
gli oneri retributivi e contributivi, si altererebbe-
ro le regole basilari del mercato e della concor-
renza, consentendo a chi viola la legge sull'im-
migrazione di fruire di condizioni incisivamente 
più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto 
il datore di lavoro che rispetta la legge. 
Quanto, infine, alla obiezione del ricorrente sul-
la duplicità delle sanzioni cui risulterebbe sotto-
posto, qualora, oltre alla sanzione penale, gli 
venisse inflitta anche la sanzione del pagamento 
coattivo dei contributi omessi, appare evidente 
che, a parte la considerazione generale per cui la 
previsione di una sanzione penale non assorbe 
eventuali sanzioni civili, deve, più radicalmente, 
sottolinearsi che il pagamento dei contributi 
non può essere definito una sanzione, ma è 
semplicemente uno degli obblighi derivanti dal 
rapporto di lavoro. 
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con 
conseguente condanna del ricorrente alla rifu-
sione all'INPS delle spese del giudizio di legit-
timità. Nulla sulle spese della controparte che 
non ha svolto attività difensiva. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor-
rente alla rifusione delle spese in favore del-
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l'INPS, liquidandole in 10,00 Euro, nonché 
2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e 
spese generali. Nulla per le spese nei confronti 
di Uniriscossioni spa. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 
il 2 febbraio 2010. 
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 21212121    

Transazione per ingiusto licenzia-
mento. 
 
Cass. Civ., Sez. V, Ord. del 25 gennaio 2010 

n. 1349: “L'indennità prevista dal contratto collettivo 
dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licen-
ziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è 
assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto. 
Secondo la disciplina dettata dagli artt. 6 e 16 del 
T.u.i.r. - D.P.R. n. 917/1986 (ora artt. 6 e 17), in-
fatti, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo 
di risarcimento di danni consistenti nella perdita di red-
diti, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o 
da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che 
traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, com-
prese le indennità per la risoluzione del rapporto per ille-
gittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono 
redditi da lavoro dipendente. È comunque onere del con-
tribuente dimostrare che l'indennità si riferisce (in tutto 
o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassa-
zione, e non è sufficiente che sia precisato che essa ha ca-
rattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche 
il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi 
dell'art. 6, comma 2, del T.u.i.r.. Tali somme, percepite 
dal lavoratore a titolo di transazione della controversia 
avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo 
licenziamento, sono imponibili ai sensi degli artt. 6, 
comma 2, e 48 del T.u.i.r. (ora art. 51) e soggette a tas-
sazione separata ai sensi dell'art. 16 (ora art. 17), 
comma 1, lett. i), del medesimo Testo Unico.” 
 
 
La controversia sottoposta all’esame della quin-

ta sezione civile della Corte di Cassazione ha 

riguardato il caso di un dirigente di un’azienda 

industriale che, in seguito al licenziamento ille-

gittimo da parte del datore di lavoro, addiveniva 

ad una soluzione transattiva della controversia 

ricevendo dall’azienda stessa l’indennità sostitu-

tiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai 

sensi dell’art.18, comma 5, della Legge 20 mag-

gio 1970 n. 300 “Norme sulla tutela della libertà 

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e 

norme sul collocamento”6. 

                                                 
6 Art. 18 Legge 20 maggio 1970 n. 300: Reintegra-
zione nel posto di lavoro. 
1.Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste 
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giu-
dice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licen-

Oggetto della controversia è stata la questione 

dell’assoggettabilità o meno a tassazione delle 

somme percepite a titolo di indennità sostituti-
                                                                            
ziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o 
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o 
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a 
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, 
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel 
quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue 
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di 
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegra-
re il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si 
applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non 
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune oc-
cupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agri-
cole che nel medesimo ambito territoriale occupano più 
di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produtti-
va, singolarmente considerata, non raggiunge tali limi-
ti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non 
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di 
sessanta prestatori di lavoro.  
2.Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavo-
ro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavo-
ratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei 
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato 
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, 
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle 
unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla 
contrattazione collettiva del settore. Non si computano 
il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il se-
condo grado in linea diretta e in linea collaterale.  
3.Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo 
comma non incide su norme o istituti che prevedono 
agevolazioni finanziarie o creditizie.  
4.Il giudice con la sentenza di cui al primo comma 
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno 
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia sta-
ta accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'in-
dennità commisurata alla retribuzione globale di fatto 
dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione e al versamento dei contributi assisten-
ziali e previdenziali dal momento del licenziamento al 
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la 
misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.  
5.Fermo restando il diritto al risarcimento del danno 
così come previsto al quarto comma, al prestatore di 
lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro 
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione 
globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta gior-
ni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non 
abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta 
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza 
il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il 
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei 
termini predetti 
.……..(omissis)……….. 
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va della reintegrazione nel posto di lavoro, in 

particolare la decisione della Commissione Tri-

butaria Regionale (CTR) che ha affermato la na-

tura risarcitoria dell’indennità sostitutiva della 

reintegrazione nel posto di lavoro in quanto e-

rogazione di tipo non reddituale derivante dal 

fatto illecito del datore di lavoro e, pertanto, e-

sente da tassazione.  

Avverso la decisione della CTR l’Agenzia delle 

Entrate ha proposto ricorso per cassazione, la 

quale, nell’accogliere il ricorso, ha affermato 

che, per giurisprudenza consolidata della Su-

prema Corte, l’indennità prevista dal contratto 

collettivo dei dirigenti di aziende industriali per 

l’ipotesi di licenziamento ingiustificato o di re-

cesso per giusta causa è assoggettata a tassazio-

ne separata ed a ritenuta d’acconto, atteso che, 

secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 16 (o-

ra articolo 17) del D.P.R. 917/19867 tutte le in-

                                                 
7 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917: 
Art.6: Classificazione dei redditi. 
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti cate-
gorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) reddi-
ti di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; 
e) redditi di impresa; f) redditi diversi.  
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche 
per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità 
conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di ri-
sarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, 
esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da 
morte, costituiscono redditi della stessa categoria di 
quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli 
interessi per dilazione di pagamento costituiscono red-
diti della stessa categoria di quelli da cui derivano i 
crediti su cui tali interessi sono maturati.  
………(omissis)………. 
Art.16 (ora art.17) comma 1: Classificazione dei red-
diti. 
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti red-
diti:  

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 
2120 del codice civile e indennità equipollenti, comun-
que denominate, commisurate alla durata dei rapporti 
di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle 
lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle 
ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre inden-
nità e somme percepite una volta tanto in dipendenza 
della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'in-
dennità di preavviso, le somme risultanti dalla capita-
lizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte del-
l'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del 
codice civile nonché le somme e i valori comunque 
percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se 

dennità conseguite dal lavoratore a titolo di ri-

sarcimento dei danni consistenti nella perdita di 

redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità 

permanente o da morte, e quindi tutte le inden-

nità aventi causa o che traggono comunque ori-

gine dal rapporto di lavoro, comprese le inden-

nità per la risoluzione del rapporto per illegitti-

mo comportamento del datore di lavoro, costi-

tuiscono redditi da lavoro dipendente. 

Tuttavia costituisce onere a carico del contri-

buente dimostrare che l’indennità si riferisce, in 

tutto o in parte, a voci di risarcimento puro, e-

senti da tassazione e non è sufficiente la sola 

indicazione che l’indennità ha carattere risarci-

torio, perché costituisce risarcimento anche il 

ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai 

sensi del D.P.R.917/1986 art.6, comma 28. 

 

 
 

Monia Monachini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecuti-
ve, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria 
o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di 
lavoro; 
………..(omissis)………… 
8 In tal senso Cass. sent. n.18369 del 2005 
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Cass. Civ., Sez. V, Ord.  del 25 gennaio 2010 
n. 1349 
 

Svolgimento del processo 
 
La controversia promossa da F.O. contro l'A-
genzia delle Entrate è stata definita con la deci-
sione di cui si domanda la cassazione, recante il 
rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle 
Entrate contro la sentenza della CTP di Novara 
n. 532/02/1998 che aveva accolto il ricorso del 
contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'Uffi-
cio sull'istanza di rimborso Irpef 1996. 
Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate si 
articola in due motivi. 
Nessuna attività difensiva è stata svolta dall'in-
timato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 
380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza 
del 2/12/2009 per l'adunanza della Corte in 
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso ade-
rendo alla relazione. 
 

Motivi della decisione 
 
Con primo motivo la ricorrente assume la vio-
lazione dell'art. 384 c.p.c.. La CTR, in sede di 
rinvio, avrebbe omesso la applicazione del prin-
cipio di diritto affermato da questa Corte con 
sentenza 3631/1986. 
La censura appare fondata. Questa Corte, a se-
guito di ricorso dell'Amministrazione finanzia-
ria, con sentenza n. 3631/2006, con riferimento 
alla fattispecie in esame, ha affermato " è giuri-
sprudenza consolidata di questa Corte, costi-
tuente vero e proprio diritto vivente, e che si 
ribadisce e a cui si da continuità anche in questa 
sede, quella (sent. n. 3582 del 2003) a termini 
della quale l'indennità prevista dal contratto col-
lettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'i-
potesi di licenziamento ingiustificato o di reces-
so per giusta causa è assoggettata a tassazione 
separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, se-
condo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 911, artt. 6 e 16, tutte le indennità 
conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimen-
to di danni consistenti nella perdita di redditi, 
esclusi quelli dipendenti da invalidità permanen-
te o da morte, e quindi tutte le indennità aventi 
causa o che traggano comunque origine dal 
rapporto di lavoro, comprese le indennità per la 
risoluzione del rapporto per illegittimo compor-
tamento del datore di lavoro, costituiscono red-

diti da lavoro dipendente; che è comunque one-
re del contribuente, dimostrare che l'indennità 
si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarci-
mento puro, esenti da tassazione, e non è suffi-
ciente che sia precisato che esso ha carattere ri-
sarcitorio, perché costituisce risarcimento anche 
il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili 
ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
art. 6, comma 2, (Cassazione, sentenza n. 18369 
del 2005); che, in relazione al secondo motivo 
di ricorso, questa Corte (nella sentenza n. 10185 
del 2003) ha del pari affermato che tali somme, 
percepite dal lavoratore a titolo di transazione 
della controversia avente ad oggetto il risarci-
mento del danno per illegittimo licenziamento, 
sono imponibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, artt. 6, comma 2, e art. 48 e sog-
gette a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, 
comma 1, lett. i) del D.P.R. medesimo, indi-
pendentemente, quindi, dalle modifiche appor-
tate alla lett. a), dello stesso art. 16, dal D.L. 23 
febbraio 1995, n. 41, art. 32, convertito in L. 22 
marzo 1995, n. 85; che, pertanto, il ricorso deve 
essere accolto e la sentenza deve essere cassata, 
con rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R., 
per un nuovo esame della causa (e per il gover-
no delle spese della presente fase) svolto alla lu-
ce dei principi di diritto sopra enunciati”. 
Tali principi non sono stati applicati dalla CTR 
con la sentenza impugnata laddove ha afferma-
to che l'indennità sostitutiva della reintegrazio-
ne nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 
1970, art. 18, comma 5, ha natura risarcitoria .... 
Trattasi di erogazione di tipo non reddituale 
causato dal fatto illecito del datore di lavoro. 
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo 
motivo di ricorso. 
Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassa-
zione della sentenza impugnata ed il rinvio, an-
che per le spese di questo grado, ad altra sezio-
ne della CTR del Piemonte. 
 

P.Q.M. 
 
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as-
sorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata 
e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad 
altra sezione della CTR del Piemonte. 
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Pensione di reversibilità del coniuge 
defunto e nuovo matrimonio religio-
so. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 21 aprile 2010 n. 

9464: “In caso di trascrizione tardiva del matrimonio 
religioso, l'art. 8, quinto comma, della legge n. 121 del 
1985, nel prevedere la retroattività degli effetti civili dal-
la celebrazione del matrimonio medesimo non pone alcu-
na limitazione, fatti salvi solo i diritti legittimamente 
acquisiti dai terzi, né distingue tra l'ipotesi della trascri-
zione tardiva per fatto dell'ufficiale dello stato civile e 
quella - disciplinata dal comma sesto della stessa norma 
e collegata alla prima dalla congiunzione "anche" - per 
volontà dei coniugi. Ne consegue che l'eventuale stato 
vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroatti-
vamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio 
canonico e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decor-
renza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione 
di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravve-
nuto matrimonio.” 

 
Con ricorso avverso la sentenza della Corte 
d’Appello di Genova, l’INPS ha sollevato 
l’indebita percezione di ratei di pensione da par-
te della resistente, titolare di pensione di rever-
sibilità del primo marito la quale contraeva 
nuovo matrimonio religioso trascritto successi-
vamente alla data di celebrazione. 
La Corte d’appello in sostanza, contrariamente 
a quanto sostenuto dall’Ente previdenziale ha 
ritenuto che la retroattività degli effetti della tra-
scrizione tardiva del matrimonio canonico ri-
guardasse esclusivamente i rapporti dei coniugi 
tra loro, non incidendo in alcun modo nei con-
fronti dei terzi.  
L’Istituto, conseguentemente, non sarebbe sta-
to legittimato a ripetere le prestazioni rese in un 
periodo nel quale permaneva lo status vedovile 
dell’ appellata. 
Al contrario la Corte di Cassazione ha ritenuto 
fondato il ricorso presentato dell’INPS, sulla 
base della normativa applicabile di cui alla legge 
25 marzo 1985 n. 121, di ratifica dell’accordo 
del 18.02.1984 tra Repubblica italiana e Santa 
sede. 
Osserva, infatti, che il principio desumibile da 
dette norme ed in particolare dall’art. 8, comma 
5 della Legge n. 121 del 1985 e dal successivo 

comma 69, è che il matrimonio religioso, a se-
guito della trascrizione, ha effetti civili retroatti-
vamente dal momento della celebrazione, que-
sto anche in caso di trascrizione tardiva10. 
Tale principio della retroattività degli effetti ci-
vili desumibile dalla normativa vigente in mate-
ria, opera sia nei confronti dei coniugi, che nei 
confronti dei terzi. 
L’unico limite previsto dal legislatore alla retro-
attività consiste nella salvezza dei diritti “legit-
timamente acquistati dai terzi” nel periodo in-
tercorrente tra la celebrazione del matrimonio 
canonico e la trascrizione nei registri dello stato 
civile. 
Pertanto dalla corretta applicazione delle norme 
si desume che, anche qualora il matrimonio re-
ligioso venga trascritto in un momento succes-
sivo alla celebrazione, lo stato vedovile presup-
posto del diritto alla pensione di reversibilità 
spettante al coniuge superstite, viene meno ab 
origine ovvero dalla data in cui si è celebrato il 
rito religioso. 
Il Supremo Collegio, sulla scorta dei principi 
desumibili dalle disposizioni di legge, ha ritenu-
to non rilevanti gli argomenti dedotti in giudizio 
dalla difesa della resistente articolati secondo 
due profili. 
Sotto un primo profilo la difesa ha sostenuto la 
permanenza dello status vedovile della resisten-
te sino al momento della trascrizione, negando 
l’effetto retroattivo di quest’ultima in relazione 
a tale status. Si osserva sul punto che la norma 
facendo salvi solo i diritti dei terzi non intende 
riferirsi anche allo status vedovile.  
Sotto un secondo profilo si è sostenuto che la 
retroattività degli effetti del matrimonio si ap-
plicherebbe solo nel caso di trascrizione tardiva 

                                                 
9 La legge 25 Marzo 1985 n. 121, art.8, comma 5 di-
spone:”il matrimonio ha effetti civili dal momento del-
la celebrazione, anche se l’Ufficiale della Stato civile, 
per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione 
oltre il termine prescritto”;il successivo comma 6 stabi-
lisce:” La trascrizione può essere effettuata anche po-
steriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di 
uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione 
dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato i-
ninterrottamente lo stato libero dal momento della ce-
lebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e 
senza pregiudizio dei diritti  legittimamente acquistati 
dai terzi.” 
10 Si intende per tardività della trascrizione quella effet-
tuata oltre i cinque giorni previsti dalla legge n. 121 del 
1985, art. 8, comma 3 



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 25252525    

per fatto dell’ufficiale dello stato civile e non 
per volontà dei coniugi. 
Anche su tale interpretazione non condivisibile 
i giudici di legittimità osservano che il legislato-
re ha unificato le due ipotesi con la congiunzio-
ne “anche”, non lasciando dubbio alcuno 
sull’applicabilità in entrambi i casi del  principio 
della retroattività. 
Da quanto sin qui esposto, la sentenza pren-
dendo atto del verificarsi, nella fattispecie con-
creta, della trascrizione tardiva del matrimonio 
religioso e la conseguente cessazione dello stato 
vedovile al momento della celebrazione, ha san-
cito, venendo meno tale presupposto, il venir 
meno del diritto del coniuge superstite alla pen-
sione di reversibilità del coniuge defunto per 
sopravvenuto matrimonio11.  
 

 

Maria Genise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 L’art. 3 D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 prevede che 
il diritto alla pensione di reversibilità cessi per soprav-
venuto matrimonio. 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 21 aprile 2010 n. 
9464 

 

 

Svolgimento del processo 
 

La sig.ra C.M. è stata titolare di pensione di re-
versibilità del primo marito, P.C., deceduto nel 
(OMISSIS), quando veniva eseguita la trascri-
zione del matrimonio canonico contratto con il 
sig. A.B. il (OMISSIS). L'Inps con nota del 
21.12.1998 comunicava alla C. l'indebita perce-
zione delle rate di pensione per il periodo dal 1 
gennaio 1984 al 31 agosto 1998 manifestando 
l'intenzione di voler provvedere al recupero del-
le somme relative. 
Con ricorso del 21.1.2002 al Tribunale di Ge-
nova la sig.ra C. chiedeva che venisse accertata 
la illegittimità del recupero delle somme perce-
pite a titolo di pensione di reversibilità. Nella 
resistenza dell'Inps il Tribunale, con sentenza 
del 21 maggio 2003, accoglieva la domanda. 
L'appello proposto dall'Inps veniva respinto 
dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 
n. 806 del 25.11.2005 sul rilievo che la retroatti-
vità degli effetti della trascrizione tardiva del 
matrimonio canonico, desumibile dalla L. 25 
marzo 1985, n. 121, art. 8 di ratifica dell'Accor-
do del 18.2.1984 tra Repubblica italiana e Santa 
Sede, riguardava esclusivamente i rapporti dei 
coniugi tra loro e non aveva alcuna incidenza 
nei confronti dei terzi, quale deve ritenersi 
l'Inps. Di conseguenza l'Istituto non aveva di-
ritto a ripetere le prestazioni rese in un periodo 
nel quale permaneva lo status vedovile della C., 
venuto meno solo al momento della trascrizio-
ne nei registri dello stato civile del matrimonio 
canonico. 
Di tale sentenza l'Inps ha chiesto la cassazione 
deducendo un unico motivo. C.M. ha resistito 
con controricorso. Entrambe le parti hanno 
depositato memoria. 
 

Motivi della decisione 
 
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando 
violazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, 
comma 1 e del D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, 
l'Inps sostiene che l'art. 8 cit., disponendo che 
la trascrizione può essere effettuata anche dopo 
il termine consentito “senza pregiudizio dei di-
ritti legittimamente acquisiti dai terzi”, non ha 
certo inteso limitare la retroattività degli effetti 

ai soli rapporti tra i coniugi. La norma fa salvi, 
infatti, i “diritti” acquisiti dai terzi nel periodo 
intercorrente dalla celebrazione del matrimonio 
canonico alla sua trascrizione, ma non esclude 
che il matrimonio trascritto produca tutti gli ef-
fetti derivanti dalla sussistenza della qualità di 
coniuge sin dalla sua celebrazione, posto che "il 
matrimonio ha effetti civili dal momento della 
celebrazione". In effetti l'Inps nel periodo tra la 
celebrazione del matrimonio canonico e la sua 
trascrizione non ha acquistato alcun diritto, ma 
ha eseguito solo delle prestazioni. Posto che la 
pensione di reversibilità presuppone lo stato 
vedovile del beneficiario, una volta che questo 
stato è venuto meno, viene meno anche il dirit-
to alla prestazione dal momento in cui ha effet-
to la celebrazione del nuovo matrimonio. Tale 
momento, per effetto della retroattività della 
trascrizione, retroagisce ai momento della cele-
brazione, sicché da questo momento la pensio-
ne non è più dovuta. 
Il ricorso è fondato. 
La L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 5 
dispone: "Il matrimonio ha effetti civili dal 
momento della celebrazione, anche se l'ufficiale 
dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia ef-
fettuato la trascrizione oltre il termine prescrit-
to". Il successivo comma 6 della legge stabilisce: 
"La trascrizione può essere effettuata anche po-
steriormente su richiesta dei due contraenti, o 
anche di uno di essi, con la conoscenza e senza 
l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi 
abbiano conservato ininterrottamente lo stato 
libero dal momento della celebrazione a quello 
della richiesta di trascrizione, e senza pregiudi-
zio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi". 
Il principio desumibile dalle norme citate è che 
il matrimonio religioso a seguito della trascri-
zione ha effetti civili dal momento della cele-
brazione. Detto principio non soffre deroga in 
caso di trascrizione tardiva (oltre i cinque giorni 
previsti dal comma 3), restando indifferente che 
il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato 
civile o da volontà dei coniugi. La retroattività 
degli effetti civili opera, sia nei confronti dei 
coniugi che dei terzi, a tutti gli effetti, ma co-
munque “senza pregiudizio dei diritti legitti-
mamente acquistati dai terzi”. 
L'unica limitazione prevista dalla legge alla re-
troattività degli effetti civili è data dunque dalla 
salvezza dei “diritti legittimamente acquistati dai 
terzi” nel periodo intercorrente tra la celebra-
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zione canonica e la trascrizione nei registri dello 
stato civile in conseguenza dello stato libero dei 
coniugi risultante dai pubblici registri statali. 
La prima conseguenza della retroattività degli 
effetti della trascrizione tardiva è che l'eventuale 
stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi 
viene meno dal momento della celebrazione del 
matrimonio religioso. Non è condivisibile l'af-
fermazione della sentenza impugnata secondo 
cui lo status vedovile permane sino al momento 
della trascrizione, che non avrebbe effetto re-
troattivo in relazione a tale status. Tale afferma-
zione, invero, non trova fondamento alcuno 
nella lettera della legge, che fa salvi solo i diritti 
dei terzi; nè tale norma di salvaguardia, espres-
samente limitata alla tutela dei diritti dei terzi, 
può estendersi analogicamente allo stato vedo-
vile, come pure sostiene il giudice di appello, 
trattandosi di norma che fa eccezione alla regola 
generale e che non può applicarsi oltre i casi in 
essa considerati (art. 14 disp. gen.). 
Neppure ha fondamento la tesi della ricorrente 
secondo cui la disposizione che “il matrimonio 
ha effetti civili dal momento della celebrazio-
ne”, essendo inserita nell'art. 8 cit., comma 5 
troverebbe applicazione soltanto nel caso di 
trascrizione tardiva per fatto dell'ufficiale dello 
stato civile, prevista nello stesso comma, e non 
sarebbe applicabile nell'ipotesi, prevista dal suc-
cessivo comma 6, della trascrizione tardiva per 
volontà dei coniugi. In realtà l'uso della con-
giunzione “anche” adoperata dal legislatore al-
l'inizio del comma 6 lega le due ipotesi, previste 
dai due diversi commi, al principio comune del-
la retroattività degli effetti della trascrizione; di-
versamente opinando, ove non vi fosse retroat-
tività, non si comprenderebbe neppure la ne-
cessità della salvezza dei diritti dei terzi disposta 
dal comma 6. 
Ulteriore conseguenza della trascrizione tardiva 
del matrimonio religioso, e della cessazione del-
lo stato vedovile al momento della celebrazione 
del matrimonio religioso, è il venir meno del di-
ritto del coniuge superstite alla pensione di re-
versibilità del coniuge defunto, poiché, ai sensi 
del D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3 il di-
ritto alla pensione di reversibilità cessa per so-
pravvenuto matrimonio. 
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricor-
so dell'Inps deve essere accolto e la sentenza 
impugnata deve essere cassata. Peraltro, non es-
sendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, 

la causa può essere decisa nel merito con il ri-
getto della domanda proposta da C.M.. 
Nulla per le spese dell'intero processo, a norma 
dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente 
prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 
del 2003. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e decidendo nei merito rigetta la 
domanda proposta da C.M.. Nulla per le spese 
dell'intero processo. 
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Controversie fra il creditore ed uno 
dei condebitori in solido - Improce-
dibilità per fallimento del secondo. 

Cass. Civ., Sez. Lav., ord. del 02 febbraio 

2010 n. 2411: “L'improcedibilità del giudizio fra il 
creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata 
dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio 
prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" 
nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla 
competenza per materia del giudice del lavoro, che pure 
non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimenta-
re, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro 
anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia propo-
sta domanda di dichiarazione di illegittimità del licen-
ziamento.”  

Nel caso di specie una dipendente della V. 
s.p.a., alla quale era subentrata la K. s.p.a. in 
qualità di cessionaria del ramo di azienda, pro-
poneva dinanzi al giudice del lavoro ricorso 
chiedendo che fosse accertato il rapporto di la-
voro subordinato e la sua continuità e le fosse 
riconosciuto un  superiore inquadramento, oltre 
a differenze retributive maturate in relazione 
alla prestazione; chiedeva, altresì, che fosse di-
chiarata l’illegittimità del recesso intimatole dal-
la V. s.p.a. e che fosse accertato che nessun re-
cesso era stato intimato da K. s.p.a., con con-
danna di quest’ultima alla ricostituzione del 
rapporto e di entrambe al risarcimento dei dan-
ni.  
La società cessionaria eccepiva l’incompetenza 
funzionale e territoriale del giudice adito in 
quanto le richieste suindicate dovevano, a suo 
avviso, essere proposte davanti al giudice che 
aveva dichiarato il fallimento della società ce-
dente.  
Essendosi il giudice del lavoro ritenuto compe-
tente, la società cessionaria proponeva ricorso 
in Cassazione deducendo – tra l’altro - viola-
zione degli artt. 24, 52 e 9212 della legge falli-

                                                 
12 R.D. 267/1942 “Disciplina del fallimento, del con-
cordato preventivo, dell'amministrazione controllata e 
della liquidazione coatta amministrativa”: 
”Art. 24. Competenza del tribunale fallimentare.Il tri-
bunale che ha dichiarato il fallimento è competente a 
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque 
ne sia il valore.” 
 “ Art. 52. Concorso dei creditori. Il fallimento apre il 
concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.  

mentare ed invocando la competenza territoria-
le del tribunale fallimentare in quanto le do-
mande, anche se proposte allo stesso tempo 
verso altro soggetto “in bonis”, erano tutte ricol-
legabili ad un unico rapporto di lavoro ed ave-
vano tutte contenuto patrimoniale. 
Con l’ordinanza in esame la Cassazione rigetta il 
suddetto ricorso ribadendo il principio secondo 
il quale, intervenuto il fallimento del datore di 
lavoro, il lavoratore che vuole veder riconoscere 
il proprio credito e il relativo grado di prelazio-
ne deve proporre le proprie domande (come 
insinuazione nello stato passivo) davanti al tri-
bunale fallimentare il cui accertamento rappre-
senta l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo 
stato passivo e per il riconoscimento di even-
tuali diritti di prelazione, posto che la giurisdi-
zione del giudice del lavoro sopravvive per la 
sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamen-
to13.  
Tale principio, però, secondo la Cassazione non 
appare utile a confermare la tesi della società 
ricorrente secondo la quale le domande propo-
ste contemporaneamente nei confronti di un 
soggetto fallito e di un soggetto “in bonis” per 
crediti facenti loro capo solidalmente dovrebbe-
ro comunque essere trattate dal giudice falli-
mentare: in questo caso, infatti, l’autonomia 

                                                                            
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o 
trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), 
nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o im-
mobiliare, deve essere accertato secondo le norme sta-
bilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della leg-
ge.  
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche 
ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51”. 
“Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati. Il 
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed al-
tre fonti di informazione, comunica senza indugio ai 
creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni 
mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, 
a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza 
del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettroni-
ca:  
1) che possono partecipare al concorso depositando 
nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'ar-
ticolo seguente; 
 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quel-
la entro cui vanno presentate le domande; 
 3) ogni utile informazione per agevolare la presenta-
zione della domanda.  
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunica-
zione può essere effettuata al suo rappresentante in Ita-
lia, se esistente”  
13 Cfr. Cass. civ. del 14-9-2005 n. 19248 
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delle azioni comporta che per l’azione nei con-
fronti del fallito si faccia ricorso alla procedura 
speciale dell’insinuazione al passivo del credito 
(con conseguente improcedibilità della doman-
da non proposta con il rito fallimentare) mentre 
per l’azione nei confronti del coobbligato “in 
bonis” si possa procedere con il rito ordinario14. 
Da quanto sopra detto discende, quindi, che 
ove vengano proposte con il rito speciale del 
lavoro contemporaneamente domande nei con-
fronti di una società fallita e nei confronti di 
una società “in bonis”, il “giudice adito non dovrà 
dichiarare la propria incompetenza, ma dovrà dichiarare 
improcedibili le domande avanzate nei confronti della 
prima e dovrà esaminare quelle proposte nei confronti 
della seconda”. 
 
 
 

Anna Palombi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Cfr. Cass. civ. del 9-7-2005 n. 14468; Cass. civ. del 
1-9-1995 n. 9211; Cass. civ. del 15-4-1995 n. 4300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., ord.  del 2 febbraio 
2010 n. 2411 

 

 

Svolgimento del processo – Motivi della de-
cisione 
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Con ricorso al giudice del lavoro di Benevento 
depositato il 13.11.07, P.R., premesso di essere 
stata dipendente prima di Voxtel s.p.a. e poi di 
Klik s.p.a., subentrata alla prima quale cessiona-
ria di ramo d'azienda, chiedeva che fosse accer-
tato il rapporto di lavoro subordinato e la sua 
continuità e le fosse riconosciuto un superiore 
inquadramento, oltre differenze retributive ma-
turate in relazione alla prestazione offerta. 
Chiedeva, altresì, che fosse dichiarata l'illegitti-
mità del recesso intimatole da Voxtel s.p.a. e 
che fosse accertato che nessun recesso era, in-
vece, stato irrogato da Klik s.p.a., con condanna 
di quest'ultima alla ricostituzione del rapporto e 
di entrambe al risarcimento dei danni. 
Costituitasi in giudizio, Klik s.p.a. contestava la 
propria legittimazione passiva - in quanto estra-
nea al rapporto di lavoro menzionato dalla P. - 
ed eccepiva l'incompetenza funzionale e territo-
riale del giudice adito in quanto le richieste a-
vrebbero dovuto essere sottoposte al Tribunale 
fallimentare di Napoli, che in data (OMISSIS) 
aveva dichiarato il fallimento di Voxtel s.p.a.. 
Con ordinanza del 14.7.08 il giudice del lavoro 
di Benevento, si riteneva competente "posto 
che la dichiarazione di fallimento di una delle 
società resistenti non impedisce la prosecuzione 
del giudizio al fine di accertare determinati fatti 
nei confronti della società fallita con eventuale 
condanna al pagamento di spettanze retributive 
nei confronti del presunto condebitore in solido 
a fronte della supposta cessione"; disponeva, 
pertanto, la prosecuzione del processo. 
Ritenendo che l'ordinanza in questione avesse 
natura di sentenza sulla competenza, Klik s.p.a. 
proponeva ricorso per regolamento di compe-
tenza, deducendo: 
1) violazione della L. Fall., artt. 24, 52 e 92 ed 
invocando la competenza territoriale del Tribu-
nale di Napoli in ragione della vis actractiva del 
foro fallimentare, in quanto le domande, anche 
se proposte allo stesso tempo verso altro sog-
getto in bonis, erano tutte ricollegabili ad un u-
nico rapporto di lavoro ed avevano tutte conte-
nuto patrimoniale; 
2) violazione della L. Fall., art. 24 e dell'art. 
2112 c.c. in quanto anche l'accertamento della 
invocata cessione di azienda dalla società poi 
dichiarata fallita a Klik s.p.a. ricadeva nella co-
gnizione del giudice fallimentare per le ripercus-
sioni di contenuto patrimoniale derivanti alla 

procedura concorsuale dall'accertamento in 
questione; 
3) contraddittorietà ed insufficienza di motiva-
zione, in quanto il giudice adito, a fronte di una 
domanda diretta alla condanna per il pagamen-
to di crediti sia retributivi che risarcitori, dopo 
aver ritenuto la propria competenza avrebbe 
pur sempre ammesso la propria incompetenza 
funzionale a pronunziarsi su tutte le domande 
di condanna spiegate nei confronti del fallimen-
to, verso cui avrebbe limitato la propria giuri-
sdizione solo all'accertamento di “determinati 
fatti”. 
La P. depositava memoria ex art. 47 c.p.c., men-
tre non svolgeva attività difensiva il Fallimento 
Voxtel s.p.a.. 
Interpellato ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., il 
Procuratore generale presentava conclusioni 
scritte con le quale chiedeva il rigetto del ricor-
so. 
Fissata l’adunanza della Camera di consiglio, P. 
ha depositato ulteriore memoria. 
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 
Procedendo all'esame dei tre motivi in unico 
contesto, la tesi di parte ricorrente può essere 
sintetizzata nel senso che la pluralità di doman-
de della P., presentate parte nei confronti di 
soggetto dichiarato fallito e parte anche nei 
confronti di altro soggetto in bonis, sarebbero 
tutte di competenza del giudice fallimentare in 
forza della L. Fall., art. 24. 
Preliminarmente deve rilevarsi, in accordo con 
quanto sostenuto dal Procuratore generale, che 
la proposizione con il rito ordinario di doman-
da diretta a far valere un credito nei confronti 
del fallito comporta una questione non di com-
petenza, ma di rito, il che determina l'impropo-
nibilità della domanda (Cass. 3.2.06 n. 2439) e 
comporta una semplice pronunzia in rito (la de-
claratoria di improcedibilità) ed esclude la pos-
sibilità di far ricorso al regolamento di compe-
tenza (argomento da Cass. 14.10.05 n. 19984). 
La sovrapposizione di numerose domande, al-
cune delle quali rientranti nella competenza e-
sclusiva del giudice del lavoro (v. di seguito) e la 
circostanza che il giudice fallimentare non fa 
parte dello stesso organo giudiziario adito, co-
munque, rendono nella specie ammissibile il 
mezzo impugnatorio. 
Tanto premesso deve rilevarsi che la L. Fall., 
art. 24 - nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5, art. 21 applicabile nella specie 
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ratione temporis, dato che il fallimento risulta 
dichiarato il (OMISSIS) - prevede che "Il tribu-
nale che ha dichiarato il fallimento è competen-
te a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, 
qualunque ne sia il valore. Salvo che non sia di-
versamente previsto, alle controversie di cui al 
comma 1 si applicano le norme previste dagli 
artt. da 737 a 742 c.p.c.. Non si applica l'art. 40 
c.p.c., comma 3". Il successivo art. 52, anch'es-
so nel testo introdotto nel 2006, prevede, inol-
tre, che “Ogni credito, anche se munito di dirit-
to di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, 
comma 1, n. 1), nonché ogni diritto reale o per-
sonale, mobiliare o immobiliare, deve essere ac-
certato secondo le norme stabilite dal Capo 5^, 
salvo diverse disposizioni della legge.”. 
Alla luce di tali disposizioni può ritenersi con-
fermato il principio che le domande proposte 
dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimen-
to del datore di lavoro, per veder riconoscere il 
proprio credito e il relativo grado di prelazione, 
devono essere proposte, come insinuazione nel-
lo stato passivo, non dinanzi al giudice del lavo-
ro, ma dinanzi al tribunale fallimentare il cui ac-
certamento è l'unico titolo idoneo per l'ammis-
sione allo stato passivo e per il riconoscimento 
di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo 
la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi del-
l'impugnativa del licenziamento (v. da ultimo 
Cass. 14.9.07 n. 19248). 
Questo principio non vale a convalidare la tesi 
di parte ricorrente secondo la quale le domande 
proposte allo stesso tempo nei confronti del 
soggetto fallito e di quello in bonis per crediti 
agli stessi facenti carico solidalmente dovrebbe-
ro essere comunque trattate dal giudice falli-
mentare, in quanto attratte dalla competenza 
funzionale di quest'ultimo. L'autonomia delle 
azioni proponibili da un creditore nei confronti 
di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi 
confronti opera, infatti, anche nel caso del fal-
limento di uno di essi, con la conseguenza che 
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla 
procedura speciale dell'insinuazione al passivo 
del credito - e quindi l'improcedibilità della do-
manda non proposta con il rito fallimentare - 
mentre l'azione nei confronti del coobbligato in 
bonis può procedere con il rito ordinario (Cass. 
9.7.05 n. 14468, 1.9.95 n. 9211 e 15.4.95 n. 
4300). 
Ne consegue che, ove vengano proposte con il 
rito speciale del lavoro (il che non muta la so-

stanza delle cose) contemporaneamente do-
mande nei confronti di una società fallita e di 
una società in bonis, il giudice adito non dovrà 
dichiarare la propria incompetenza, ma dovrà 
dichiarare improcedibili le domande avanzate 
nei confronti della prima e dovrà esaminare 
quelle proposte nei confronti della seconda, con 
l'unica eccezione al principio generale che la 
giurisdizione del lavoro permane per la doman-
da di dichiarazione di illegittimità del licenzia-
mento, anche se proposta nei confronti del fal-
lito. 
Quanto alla cognizione in punto di trasferimen-
to di azienda, deve rilevarsi che, come dichiara-
to dalla stessa ricorrente (pg. 7 del ricorso), la 
dipendente ha chiesto di accertare la continuità 
del rapporto di lavoro instaurato con Voxtel e 
proseguito con Klik, cessionaria dell'azienda, 
ma non di dichiarare la simulazione della ces-
sione, di modo che la statuizione non è destina-
ta a procurare il "riassetto delle componenti pa-
trimoniali accertate nell'ambito della procedura 
concorsuale", secondo l'assunto del ricorrente 
(pg. 30 del ricorso). Non solo, dunque, la giuri-
sprudenza di legittimità richiamata in proposito 
dal ricorrente è inconferente, avendo ad oggetto 
un caso di simulazione della cessione con con-
seguente domanda di reintegrazione del lavora-
tore nel rapporto alle dipendenze del preteso 
cedente, ma il giudice fallimentare non pare in-
vestito della domanda in quanto diretta solo nei 
confronti della società cessionaria non fallita. 
In conclusione, il ricorso è infondato e deve es-
sere rigettato. 
Le spese di giudizio, come liquidate in disposi-
tivo, seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ri-
corrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per 
esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre 
spese generali, Iva e Cpa. 
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010  
 



 

 

 

 

Parte Seconda 
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Trasferimento di azienda tra due so-
cietà sportive: a decidere sono i tifosi.  
 
Corte di Appello di Torino, sez. lavoro, 28 
ottobre 2008 “Il trasferimento del titolo sportivo da 
una società ad un'altra, attuato dalla FIGC ai sensi 
dell’art. 52 delle Norme FIGC, presuppone il muta-
mento di titolarità dell’attività economica organizzata 
preesistente e la conservazione in capo alla seconda socie-
tà dell’identità della precedente, pur in assenza del tra-
sferimento di beni materiali organizzati. Indipendente-
mente da un rapporto contrattuale diretto tra le due so-
cietà, sussistono pertanto in ispecie i requisiti richiesti 
dall’art. 2112 cod. civ. per il trasferimento d’azienda, 
con conseguente applicazione del regime inderogabile pre-
visto da tale norma a garanzia della prosecuzione del 
rapporto di lavoro e della conservazione dei diritti che ne 

derivano∗” 

 
Il caso oggetto di controversia, per ammissione 
della stessa Corte di Appello, ha costituito un 
problema assai delicato e nuovo per la giuri-
sprudenza. 
La vicenda ha visto protagonista il Torino Cal-
cio SpA che, a seguito di irregolarità ammini-
strative, veniva privato dalla FIGC del titolo 
sportivo (promozione in serie A) conseguito 
nella stagione calcistica 2004/2005. 
Avvalendosi del c.d. Lodo Petrucci un’altra so-
cietà, la Società Campo Civile Torino srl (poi 
divenuta attraverso altre vicende societarie To-
rino F.C. SpA), ha ottenuto il titolo sportivo di 
cui sopra ai sensi dell’art. 52 comma 6° delle 
norme organizzative interne della FIGC, po-
tendo così iscrivere la squadra al campionato di 
calcio di serie B. 
In tutto questo avvicendarsi di squadre di cal-
cio, un massaggiatore sportivo alle dipendenze 
del Torino Calcio SpA, una volta licenziato da 
quest’ultima, ha proposto un ricorso con il qua-
le chiedeva dichiararsi l’esistenza di un rapporto 
di lavoro subordinato con il Torino FC spa (già 
Società Civile Campo Torino), perché, a suo di-
re, vi era stato tra le due società un trasferimen-
to di azienda, e pertanto doveva essergli ricono-
sciuta la tutela ai sensi dell’art. 2112 c.c.1 

                                                 
∗ cfr www.ilcaso.it 
1 Art. 2112 c.c. “Mantenimento dei diritti dei lavo-
ratori in caso di trasferimento d'azienda” 

Rigettato in primo grado dinanzi al Tribunale di 
Torino, il lavoratore proponeva appello dinanzi 
alla Corte di Appello di Torino. 
Punto cruciale della causa è stato il seguente 
quesito: è sufficiente il passaggio del titolo spor-
tivo ad integrare il trasferimento di azienda?. 
Come infatti riconosciuto dagli stessi giudici di 
appello “l’evidente particolarità del caso in esame è da-
ta dal fatto che non vi è trasferimento di beni materiali 
da una società all’altra ma unicamente perdita da parte 
della vecchia società del titolo sportivo ed acquisizione del 

                                                                            
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro 
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva 
tutti i diritti che ne derivano. 
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, 
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del 
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 
e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può 
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni 
derivanti dal rapporto di lavoro. 
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti eco-
nomici e normativi previsti dai contratti collettivi na-
zionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del tra-
sferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano so-
stituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa 
del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce e-
sclusivamente fra contratti collettivi del medesimo li-
vello. 
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sen-
si della normativa in materia di licenziamenti, il trasfe-
rimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di 
licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro 
subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi succes-
sivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le pro-
prie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, 
primo comma. 
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si in-
tende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione 
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, com-
porti il mutamento nella titolarità di un'attività econo-
mica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesi-
stente al trasferimento e che conserva nel trasferimento 
la propria identità a prescindere dalla tipologia nego-
ziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasfe-
rimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di 
azienda. Le disposizioni del presente articolo si appli-
cano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa 
come articolazione funzionalmente autonoma di un'at-
tività economica organizzata, identificata come tale dal 
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferi-
mento  
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un 
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utiliz-
zando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appal-
tante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui 
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276  
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medesimo da parte della nuova per effetto di una deci-
sione dell’autorità sportiva FIGC”. 
Formalmente la Corte di Appello ha comunque 
riconosciuto che nella fattispecie in esame non 
si è realizzata l’ipotesi regolata dal comma 3° 
dell’art. 52 cit. (che prevede l’attribuzione del 
titolo nella stessa categoria spettante alla società 
che lo ha perduto), richiedendo da parte della 
nuova società l’acquisizione dell’intera azienda 
sportiva ed il pagamento dei debiti, e presup-
ponendo così una cessione di azienda. In so-
stanza , invece, si è realizzata quella prevista dal 
comma 6°: quest’ultima, infatti, prevede 
l’attribuzione del titolo nella categoria inferiore 
e prescinde dall’acquisizione dell’intera azienda 
e dal pagamento dei debiti. 
Il merito della Corte, quindi, è stato proprio 
quello di non limitarsi all’esame al dato formale 
sopra indicato, ma di spingersi in una più ap-
profondita indagine sul concetto di trasferimen-
to di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., applica-
to ad un’azienda organizzata per l’esercizio di 
un’attività sportiva, soggetta quindi alla norma-
tiva di settore dello sport calcistico professioni-
stico. 
Di conseguenza i giudici hanno rilevato che la 
nuova formulazione della norma succitata2, de-
rivante da una evoluzione del concetto di tra-
sferimento di azienda, influenzato dalla giuri-
sprudenza nazionale e comunitaria, ha imposto 
di individuare “il trasferimento di azienda non già nel 
passaggio di beni materiali o immateriali organizzati 
quanto nel fatto che, attraverso non importa quale ope-
razione, vi sia stato il mutamento di titolarità 
dell’attività organizzata preesistente e che questa conser-
vi nel trasferimento la propria identità”. 
Pertanto, per verificare l’esistenza di 
quest’ultimo requisito, occorre muovere dal 
quadro di fatto in cui si inserisce l’assegnazione 
del titolo sportivo alla nuova società  a norma 
dell’art. 52 comma 6° cit. Ed infatti, secondo 
questa norma, la nuova società deve avere sede 
nella stessa città, garantire la sua solidità finan-
ziaria e continuità aziendale. 
E come intendere quest’ultimo presupposto se 
non nell’unico modo possibile per una società 
sportiva, ossia nella garanzia di poter continuare 
la medesima tradizione sportiva, ciò che in altre 
parole significa che i tifosi della vecchia squadra 

                                                 
2 Sostituita dall’art. 1 d.lgs. 18/01 con decorrenza dal 
01.7.2001. 

possano continuare ad identificarsi con la nuo-
va?! 
Se questo è vero (come lo è nel caso specifico 
afferma la Corte di Appello di Torino), allora, 
pur in assenza di trasferimento di beni materiali 
organizzati, si è realizzato il requisito della con-
servazione dell’identità, fondamentale perché 
oggi si possa parlare di trasferimento di azienda 
ai sensi dell’art. 2112. 
Pertanto, la Corte ha concluso riconoscendo 
che il rapporto di lavorio del massaggiatore è 
proseguito automaticamente col nuovo datore 
di lavoro, con conservazione dei diritti relativi. 

 
 
 

Giuseppe Conversano 
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Corte  di Appello di Torino, del 28 ottobre 
2008. 

  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 
Con ricorso depositato il 12.7.2006 B. P. M., 
premesso di esser stato alle dipendenze di Tori-
no Calcio spa come massaggiatore sportivo e 
massioterapista dal 1.7.1997 con retribuzione da 
ultimo di euro 4.339,83, chiese dichiararsi 
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato 
con Torino FC spa (già Società Civile Campo 
Torino) da date variabili (o 26.7.2005 o 
13.8.2005 o altra) alternativamente: a) per appli-
cazione dell’art. 2112 c.c. e 52 norme FIGC; b) 
per esser sorto nell’agosto 2005 un rapporto di 
fatto con detta società; di conseguenza impu-
gnò il licenziamento orale intimatogli il 
28.9.2005 con le conseguenze di reintegrazione 
e risarcimento danni. 
Con sentenza 15.3/13.6.2007, non notificata, il 
tribunale respinse il ricorso, compensando le 
spese. 
Con ricorso depositato l’11.6.2008 il B. propo-
ne appello assumendo le conclusioni sopra ri-
portate. 
Resiste l’appellato chiedendo respingersi 
l’appello. 
La causa è stata oralmente discussa e decisa 
come da dispositivo in calce. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
Il tribunale ha respinto le domande sotto en-
trambi i profili: ha negato che tra il B. e Torino 
F.C. spa sia sorto, di fatto, un rapporto di lavo-
ro ex novo in relazione all’attività lavorativa dal 
medesimo prestata nel periodo 19.8/28.9.2005; 
ha altresì negato che tra Torino Calcio spa e 
Torino F.C. spa si sia realizzato un trasferimen-
to di azienda comportante la prosecuzione dei 
rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c.; scrive al ri-
guardo il tribunale - dopo aver affermato che, 
come sostenuto concordemente dalle parti, la 
fattispecie posta in essere è stata quella prevista 
dall’art. 52 comma 6° e non quella del comma 
3° Norme FIGC – che “secondo la chiara lette-
ra della norma, la fattispecie di cui al 6° comma 
dell’art. 52 esclude il passaggio d’azienda, ed è 
quanto si è verificato nel caso di specie, al di là 
di ogni ragionevole dubbio. Le allegazioni di 
parte ricorrente (v. i doc. prodotti in data 2.1.07 

e cioè medaglie, schede e raccoglitore allegati ai 
quotidiani, pagine pubblicitarie, articoli di gior-
nale ecc.) mirano a dimostrare una sorta di 
“continuità”, in quanto fanno riferimento alla 
non interrotta storia della squadra granata, fon-
data nel 1906 e di cui la spa Torino F.C. mo-
strerebbe aver raccolto l’eredità. Di eredità si 
tratta, ma certamente non in termini di stretto 
diritto: eredità “morale” per così dire, di storia, 
di tifoseria, di squadra ma evidentemente un 
conto è la passione sportiva, la tradizione e 
l’attaccamento ad una squadra, ai simboli (logo, 
colore ecc.) aspetti su cui fanno leva le pubbli-
cazioni prodotte e un conto sono le obbligazio-
ni civilisticamente rilevanti …”.  
L’appellante ripropone entrambe le tesi.  
In fatto è pacifico: 
1.              che il B. era dipendente dal 1997 del 
Torino Calcio spa con mansioni di massaggiato-
re sportivo, massioterapista addetto alla squadra 
Primavera; 
2.              che il Torino Calcio spa (che 
nell’anno 2004/2005 aveva partecipato al cam-
pionato di serie B ed ottenuto la promozione in 
serie A) a seguito di irregolarità amministrative 
fu privato dalla FIGC del titolo sportivo, requi-
sito necessario per potersi iscrivere al campio-
nato successivo, a seguito di lodo 26.7.2005 del 
collegio arbitrale della Camera di Conciliazione 
e Arbitrato per lo Sport (doc. 2 appellante); 
3.              che, avvalendosi del c.d. Lodo Pe-
trucci (riportato nel doc. 1 appellata), la Società 
Campo Civile Torino srl, costituitasi a fine 
2004, ottenne il titolo sportivo ex art. 52 com-
ma 6° delle Norme organizzative interne della 
FIGC per cui potè iscrivere la squadra al cam-
pionato 2005/2006 in serie B; 
4.              che il 26.8.2005 la Società Campo 
Civile Torino srl mutò il nome in Torino Foo-
tball Club srl, poi le quote vennero cedute alla 
Stella srl e la società si trasformò in spa ed as-
sunse il nome di “Torino Football Club s.p.a.” 
o, in forma abbreviata, “Torino F.C. s.p.a”, vi-
cende che attengono alla struttura societaria ma 
non hanno certamente dato luogo ad un episo-
dio di trasferimento di azienda; 
5.              che il 28.9.2005 il B., che aveva con-
tinuato a seguire gli allenamenti della squadra 
Primavera, venne allontanato da un incaricato 
della Torino FC spa dal campo sul quale la 
squadra stava per giocare una partita di Coppa 
Italia; 



Giurisprudenza di MeritoGiurisprudenza di MeritoGiurisprudenza di MeritoGiurisprudenza di Merito    
 

Pagina 38                                                                   NNNNotiziario di informazione giuridica e giurisprudeotiziario di informazione giuridica e giurisprudeotiziario di informazione giuridica e giurisprudeotiziario di informazione giuridica e giurisprudennnnzialezialezialeziale                                                                                                                                                                                                

6.              che con lettera 10.10.2005 del liqui-
datore della Torino Calcio spa il B. venne licen-
ziato dalla stessa con corresponsione 
dell’indennità di preavviso.  
L’art. 52 delle Norme FIGC recita: 
1.              Il titolo sportivo è il riconoscimento 
da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche 
sportive che consentono, concorrendo gli altri 
requisiti previsti dalle norme federali, la parteci-
pazione di una società ad un determinato Cam-
pionato. 
2.              In nessun caso il titolo sportivo può 
essere oggetto di valutazione economica o di 
cessione. 
3.              Il titolo sportivo di una società cui 
venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, 
comma 6, può essere attribuito, entro il termine 
della data di presentazione della domanda di i-
scrizione al campionato successivo, ad altra so-
cietà con delibera del Presidente federale, pre-
vio parere vincolante della COVISOC ove il ti-
tolo sportivo concerna un campionato profes-
sionistico, a condizione che la nuova società, 
con sede nello stesso comune della precedente, 
dimostri nel termine perentorio di due giorni 
prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di 
avere acquisito l’intera azienda sportiva della 
società in stato di insolvenza; 2)di aver ottenuto 
l’affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata 
e di aver assolto tutti i debiti sportivi della so-
cietà cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di 
averne garantito il pagamento mediante rilascio 
di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di 
possedere un adeguato patrimonio e risorse suf-
ficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri 
relativi al campionato di competenza; 5)…. 
4.              …. 
5.              …. 
6.              In caso di non ammissione al cam-
pionato di serie A, B o C1 di una società costi-
tuente espressione della tradizione sportiva ita-
liana e con un radicamento nel territorio di ap-
partenenza comprovato da una continuativa 
partecipazione, anche in serie diverse, ai cam-
pionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 
negli ultimi dieci anni, ovvero, di una partecipa-
zione per almeno venticinque anni nell’ambito 
del calcio professionistico, la FIGC, sentito il 
Sindaco della città interessata, può attribuire, a 
fronte di un contributo straordinario in favore 
del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allena-
tori di calcio, il titolo sportivo inferiore di una 

categoria rispetto a quello di pertinenza della 
società non ammessa ad altra società, avente 
sede nella stessa città della società non ammes-
sa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità 
finanziaria e continuità aziendale. Al capitale 
della nuova società non possono partecipare, 
neppure per interposta persona, né possono as-
sumervi cariche, soggetti che, nella società non 
ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ov-
vero detenuto partecipazioni dirette e/o indiret-
te superiori al 2% del capitale totale o comun-
que tali da determinarne il controllo gestionale, 
né soggetti che siano legati da vincoli di paren-
tela o affinità entro il quarto grado con gli stes-
si…..”. 
L’appellante critica la decisione del tribunale os-
servando che l’art. 52 cit. è norma regolamenta-
re che non può derogare a norma imperativa 
come è l’art. 2112 c.c. e che l’assegnazione del 
titolo sportivo comporta il trasferimento di un 
rilevante bene immateriale di valore economico; 
contesta la sentenza ove parla di “eredità mora-
le” osservando che “grazie all’acquisizione del 
titolo sportivo, è stata esercitata proprio la stes-
sa attività, sugli stessi campi, con alcuni dei pre-
cedenti giocatori (quasi tutti per quanto attiene 
la Primavera), utilizzando le stesse maglie (i co-
lori sociali), lo stesso marchio (seppur, cfr. de-
posizione Ferrato, leggermente modificato, per 
evitare la ravvisabilità della continuità aziendale: 
come se bastasse una leggera modifica ad esclu-
derla). La sentenza parla di simboli ma, in veri-
tà, i termini giuridici sono marchio e avviamen-
to, che costituiscono elementi squisitamente 
economici, benché cc.dd. immateriali, impre-
scindibili ed essenziali in ogni azienda, e di cui 
la nuova società ha proseguito l’utilizzazione e 
lo sfruttamento …”. 
Risponde l’appellata che la fattispecie dell’art. 
52 comma 6° non concreta un trasferimento di 
azienda poiché è basata proprio sulla disconti-
nuità aziendale, diversamente da quella del 
comma 3°; che il titolo sportivo in nessun caso 
può essere oggetto di valutazione economica o 
di cessione; che difetta in radice il fenomeno 
della cessione di azienda, come rilevato dal tri-
bunale. 
E’ palese che la fattispecie regolata dal comma 
3° (che prevede l’attribuzione del titolo nella 
stessa categoria spettante alla società che lo ha 
perduto), richiedendo da parte della nuova so-
cietà l’acquisizione dell’intera azienda sportiva 
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ed il pagamento dei debiti, presuppone una ces-
sione di azienda nel senso tradizionale mentre 
l’ipotesi del comma 6° (che prevede 
l’attribuzione del titolo nella categoria inferiore) 
prescinde dall’acquisizione dell’intera azienda e 
dal pagamento dei debiti. E’ pure evidente che 
nel caso in esame si è realizzata l’ipotesi regolata 
dal comma 6° dell’art. 52: la Torino F.C. non ha 
acquisito l’intera azienda, non ne ha pagato i 
debiti ed ha ottenuto il titolo sportivo inferiore, 
con conseguente iscrizione al campionato in se-
rie B. 
Basta ciò per affermare l’inapplicabilità dell’art. 
2112 c.c. come ritenuto dal tribunale? Il pro-
blema è assai delicato e nuovo per la giurispru-
denza. 
Ad avviso di questa corte non ha rilevanza, co-
me indice di discontinuità, il divieto di parteci-
pazione alla nuova società di soggetti che ab-
biano ricoperto cariche sociali od abbiano avuto 
partecipazioni di rilievo nella vecchia società: 
ciò attiene alla discontinuità degli assetti pro-
prietari ma non incide sulla continuità aziendale 
e sportiva.  
Ritiene la corte necessaria una più approfondita 
indagine poiché, da un lato, il concetto di tra-
sferimento di azienda ai fini dell’art. 2112 c.c. è 
certamente diverso da quello tradizionale appli-
cabile ad altri fini e, dall’altro, si tratta di 
un’azienda organizzata per l’esercizio di 
un’attività sportiva, soggetta quindi alla norma-
tiva del settore dello sport calcistico professio-
nistico, attività peraltro dai rilevanti risvolti e-
conomici, tanto da esserne previsto l’esercizio 
sotto la forma della società per azioni.  
L’art. 2112 c.c. prevede a tutela dei lavoratori 
per il caso di cessione di azienda, un regime in-
derogabile diverso da quello previsto in genera-
le per tutti i contratti dell’azienda ceduta 
dall’art. 2558 c.c., norma invece dispositiva; in 
particolare garantisce ai lavoratori la prosecu-
zione del rapporto di lavoro e la conservazione 
dei diritti che ne derivano. 
La norma ha subìto nel tempo numerose modi-
fiche rispetto alla formulazione originaria del 
1942 (basti pensare che per questa era sufficien-
te la tempestiva disdetta da parte del cedente 
per evitare la prosecuzione del rapporto) nel 
costante intento di migliorare la tutela dei lavo-
ratori; in particolare si è progressivamente am-
pliato il concetto di trasferimento di azienda, 
differenziandolo a questi fini da quello tradizio-

nale di alienazione e facendogli assumere una 
connotazione specifica e propria. 
Il punto di arrivo di questo sviluppo, influenza-
to dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria 
e dalle direttive comunitarie, a loro volta modi-
ficatesi col tempo sino all’ultima 2001/23/CE, 
è la nuova formulazione dell’art. 2112 come so-
stituito dall’art. 1 d.lgs. 18/01 con decorrenza 
dal 1.7.2001. 
Il comma 5° recita: “Ai fini e per gli effetti di 
cui al presente articolo si intende per trasferi-
mento d’azienda qualsiasi operazione che com-
porti il mutamento nella titolarità di un’attività 
economica organizzata, con o senza scopo di 
lucro, al fine della produzione o dello scambio 
di beni o di servizi, preesistente al trasferimento 
e che conserva nel trasferimento la propria i-
dentità, a prescindere dalla tipologia negoziale o 
dal provvedimento sulla base dei quali il trasfe-
rimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o 
l’affitto di azienda….”. 
Di fronte a questa norma non è sufficiente per 
negare il trasferimento di azienda porre in rilie-
vo che la fattispecie realizzata è quella del 
comma 6° e non quella del comma 3° dell’art. 
52 norme FIGC ma occorre chiedersi se 
l’assegnazione da parte della FIGC del titolo 
sportivo perso dal Torino Calcio spa alla Socie-
tà Campo Civile Torino srl (poi trasformatasi in 
Torino F.C. spa) configuri un trasferimento 
d’azienda nel senso descritto dall’art. 2112 
comma 5° c.c..  
L’evidente particolarità del caso in esame è data 
dal fatto che non vi è trasferimento di beni ma-
teriali da una società all’altra ma unicamente 
perdita da parte della vecchia società del titolo 
sportivo ed acquisizione del medesimo da parte 
della nuova per effetto di una decisione 
dell’autorità sportiva FIGC. 
La circostanza che non vi sia stato un rapporto 
contrattuale diretto avente ad oggetto il trasfe-
rimento del titolo da Torino Calcio spa a Tori-
no FC spa è irrilevante: la giurisprudenza aveva 
già affermato che la mancanza di tale rapporto 
contrattuale non osta a configurare un trasferi-
mento di azienda (v. Cass. 21023/07; Id. 
5934/04) e la dizione dell’art. 2112 comma 5° 
(“qualsiasi operazione … a prescindere dalla ti-
pologia negoziale o dal provvedimento sulla ba-
se dei quali il trasferimento è attuato”) è di tale 
ampiezza da ricomprendere il caso in esame. 
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Né è dubbio che la gestione di una squadra di 
calcio dia luogo ad un’attività economica orga-
nizzata al fine dello scambio di servizi. 
Né, infine è dubbio che vi sia stato mutamento 
della titolarità dell’attività economica poiché 
Torino Calcio spa era soggetto preesistente e 
Torino FC spa è soggetto giuridico diverso (ed 
anche con assetto proprietario totalmente di-
verso).  
Il punto delicato è, come già sopra anticipato, 
se sia sufficiente il passaggio del titolo sportivo 
ad integrare il trasferimento di azienda. 
Indubbiamente la giurisprudenza ha progressi-
vamente ampliato il concetto, giungendo ad af-
fermare che “può configurarsi un trasferimento 
aziendale che abbia ad oggetto anche solo un 
gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed 
organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia 
assicurata dal fatto di essere dotati di un parti-
colare know how (o comunque dall’utilizzo di 
copyright, brevetti, marchi, ecc) …” (Cass. 
206/04; Id. 19842/03). 
Tuttavia ritiene questa corte che la nuova for-
mulazione della norma imponga di spingersi più 
avanti; essa, infatti, individua il trasferimento di 
azienda non già nel passaggio di beni materiali o 
immateriali organizzati quanto nel fatto che, at-
traverso non importa quale operazione, vi sia 
stato il mutamento di titolarità dell’attività eco-
nomica organizzata preesistente e che questa 
conservi nel trasferimento la propria identità. 
La conservazione dell’identità pur in assenza di 
passaggio di beni materiali organizzati, è il pun-
to decisivo e qui viene in rilievo la particolarità 
dell’attività economica sportiva. Certamente il 
passaggio di beni materiali ed immateriali orga-
nizzati facilita l’accertamento della conservazio-
ne dell’identità e, probabilmente, è sufficiente 
quando si tratti di normali imprese industriali o 
commerciali (peraltro la giurisprudenza, in tema 
di cessione del marchio e tutela del consumato-
re prima della novella del 1992, riteneva “suffi-
ciente ad integrare la cessione del ramo di a-
zienda la circostanza del trasferimento dei pro-
cedimenti e delle notizie indispensabili alla ripe-
tizione, da parte del cessionario del marchio del 
prodotto marcato, con i suoi pregi essenziali 
così da non produrre confusione nel pubblico” 
(così in motivazione Cass. 1424/00). 
Per decidere sul punto occorre muovere dal 
quadro di fatto in cui si inserisce l’assegnazione 

del titolo sportivo alla nuova società a norma 
dell’art. 52 comma 6°.  
Presupposto per il ricorso a detta norma è che 
la società che ha perso il titolo sportivo sia una 
“società costituente espressione della tradizione 
sportiva italiana e con un radicamento nel terri-
torio di appartenenza”, radicamento individuato 
in certi requisiti; in tal caso la FIGC, sentito il 
sindaco della città, può attribuire, entro termini 
assai stretti che consentano l’iscrizione al cam-
pionato successivo, il titolo “ad altra società, 
avente sede nella stessa città della società non 
ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di 
solidità finanziaria e continuità aziendale”. La 
nuova società deve, quindi, aver sede nella città 
(per confermare il radicamento sul territorio), 
garantire la sua solidità finanziaria (per non ri-
trovarsi in breve nella situazione che ha fatto 
perdere il titolo sportivo alla società precedente) 
e la “continuità aziendale”. Cosa significa la ga-
ranzia della continuità aziendale? Non può esse-
re, come afferma l’appellata, la garanzia della 
propria continuità (chè, allora, il requisito sa-
rebbe un doppione inutile della solidità finan-
ziaria), bensì proprio la garanzia della continuità 
con la precedente azienda, in modo che possa 
continuare la tradizione sportiva (il che, in altre 
parole, significa che i tifosi della vecchia squa-
dra possano continuare ad identificarsi con la 
nuova).  
L’intento sportivo perseguito dalla FIGC è 
all’evidenza, si pensi anche ai ristretti tempi del-
la procedura, quello di non lasciare “orfani” gli 
sportivi e di non disperdere i tifosi della squadra 
gestita dalla società che ha perso il titolo.  
Se questo è vero, ne discende che 
l’assegnazione del titolo sportivo non è solo un 
asettico “riconoscimento da parte della F.I.G.C. 
delle condizioni tecniche sportive che consen-
tono, concorrendo gli altri requisiti previsti dal-
le norme federali, la partecipazione di una so-
cietà ad un determinato Campionato” ma è so-
prattutto un trasferimento del patrimonio im-
materiale della precedente società. E questo pa-
trimonio non ha solo un valore di eredità mora-
le bensì un rilevante valore economico costitui-
to dalla possibilità di sfruttare economicamente 
la continuità (si pensi alle sponsorizzazioni, ai 
diritti per le riprese televisive ecc.); non per nul-
la la nuova squadra ha conservato il nome ed i 
colori della vecchia e, last but not least, la tifo-
seria granata ha trasferito la propria passione 
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sportiva, come è dato notorio, alla nuova squa-
dra, pur composta in gran parte da calciatori di-
versi (sul passaggio dei calciatori – che non è 
oggetto della presente causa – opera la norma-
tiva che consente loro di liberarsi dal vincolo 
contrattuale con la squadra in casi come il pre-
sente).  
Allora, pur in assenza di trasferimento di beni 
materiali organizzati, si realizza il requisito della 
conservazione dell’identità. 
Ritiene pertanto la corte che vi siano tutti i re-
quisiti richiesti dall’art. 2112 comma 5° per con-
figurare il trasferimento di azienda: vi è 
un’operazione a prescindere dalla tipologia ne-
goziale (assegnazione da parte della F.I.G.C. del 
titolo sportivo al Torino F.C. spa) che compor-
ta il mutamento della titolarità (da Torino spa a 
Torino F.C. spa) di un’attività economica orga-
nizzata al fine dello scambio di servizi (la ge-
stione di una squadra professionista di calcio 
rientra senz’ombra di dubbio in tali parametri), 
attività preesistente (la Torino spa esisteva da 
anni) e che conserva nel trasferimento la pro-
pria identità (per effetto della richiesta garanzia 
di continuità aziendale).  
Da ciò consegue che il rapporto di lavoro del B. 
è proseguito automaticamente col nuovo datore 
di lavoro, con conservazione dei diritti relativi 
(art. 2112 comma 1° c.c.). 
L’accoglimento di questo motivo esonera 
dall’esame dell’altro, relativo alla costituzione di 
fatto del rapporto di lavoro. 
Deve perciò affermarsi l’esistenza di rapporto 
di lavoro subordinato con l’appellata dal 
26.7.2005, data indicata dall’appellante.  
Ne consegue che l’allontanamento dal campo di 
allenamento avvenuto verbalmente il 28.9.2005 
integra l’ipotesi di licenziamento, inefficace per-
ché verbale in violazione dell’art. 2 l. 604/66.  
L’appellata deve pertanto essere condannata a 
corrispondere la retribuzione dal 26.7.2005 sino 
alla data di ripristino del rapporto, con rivaluta-
zione monetaria ed interessi. 
Le spese di entrambi i gradi sono a carico 
dell’appellata, soccombente. 

P . Q . M . 
Visto l’art. 437 c.p.c., 
in accoglimento dell’appello, 
dichiara che il rapporto di lavoro tra B. P. M. e 
spa Torino Calcio è proseguito dal 26.7.2005 
con Torino FC spa (già Società Civile Campo 
Torino srl) a sensi dell’art. 2112 c.c.; 

dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato 
il 28.9.2005; 
condanna Torino FC spa a pagare a B. P. M. le 
retribuzioni dal 26.7.2005 sino all’effettivo ripri-
stino del rapporto; 
condanna l’appellata a rimborsare all’appellante 
le spese di entrambi i gradi liquidate  [omissis].  
Così deciso all’udienza del 28.10.2008  
IL PRESIDENTE Estensore  
Dott. Carlo PEYRON  
consegnata in Cancelleria per la pubblicazione il 
4.11.2008 
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Attività spettacolari, trattenimenti e 
attrazioni  dello  spettacolo viaggian-
te – aggiornato l’elenco delle attra-
zioni. 
 
 
Come noto,  per attività di spettacolo viaggiante 
si intendono quelle classificate per tipologia ai 
sensi all’art.4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 
e successive modifiche, quali le attività spetta-
colari, trattenimenti e attrazioni, allestite me-
diante attrezzature mobili, o installate stabil-
mente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi 
di divertimento.  
La peculiare  normativa di settore  prevede che  
le ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante possano richiedere l’inserimento 
nell’apposito elenco di nuove attrazioni, oltre 
alla modifiche e integrazioni a quelle già in e-
lenco, nonché la cancellazione di attrazioni non 
più esercitate. 
Al riguardo, questa rivista ha già avuto modo di 
pubblicare  provvedimenti adottati in tema  di  
aggiornamento dell’elenco delle attrazioni  non-
ché relativi all’ entrata  in vigore di nuove di-
sposizioni in tema di sicurezza1. 
Sull’argomento si segnala, da ultimo, la pubbli-
cazione nella G.U. n. 170 del 23 luglio 2010 del  
decreto 21 giugno 2010 “Aggiornamento 
dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante di cui all’art.4 della legge 18 marzo 
1968, n. 337”, adottato dal Ministero per i Beni 
e le Attività culturali- Direzione Generale per lo 
spettacolo dal vivo - di concerto con il Ministe-
ro dell’Interno -Dipartimento della pubblica si-
curezza. 
Il  suddetto decreto,  acquisiti i  prescritti pareri 
delle Commissioni interessate, a livello centrale 
e locale, dispone  l’inserimento nel citato elenco 
di tre nuove attrazioni,   contestualmente alla 
modifica della descrizione delle caratteristiche 
tecnico-funzionali e della classificazione di una 
quarta attrazione. 

 
 

M. Di Ruzza. 
 

                                                 
1 Cfr. Notiziario di Informazione Giuridica e Giuri-
sprudenziale, nr. 4/2008, pagg. 65 e ss.; Notiziario di 
Informazione Giuridica e Giurisprudenziale, nr. 
1/2009, pagg. 67 e ss. 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Decreto del 21 giugno 2010. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
per lo spettacolo dal vivo 

del Ministero per i beni e le attività culturali 
                            

di concerto con 
 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE 

della pubblica sicurezza del Ministero dell'inter-
no 
 

  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337,  che  re-
ca  disposizioni  sui circhi equestri e sullo spet-
tacolo viaggiante;  
  Visto l'art. 4  della  predetta  legge  che  pre-
vede  l'istituzione dell'elenco delle attività spet-
tacolari, dei trattenimenti  e  delle attrazioni  
dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  
delle particolarità tecnico costruttive, delle ca-
ratteristiche  funzionali e della denominazione 
delle medesime;  
  Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 no-
vembre  2007,  recante disciplina relativa alla 
tenuta  ed  all'aggiornamento  del  predetto e-
lenco;  
  Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 
con cui è  stato istituito l'elenco delle attività 
spettacolari, dei trattenimenti  e delle attrazioni 
ai sensi del citato art. 4;  
  Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 
10 gennaio  1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 
1990, 10 aprile 1991, 9 aprile  1993,  23 luglio 
1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 
2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 
marzo 2006, 7 novembre 2007  e  11  maggio 
2009 con i quali si è provveduto  agli  aggior-
namenti  del  predetto elenco;  
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 
8 gennaio 1998,  n. 3;  
  Viste le istanze presentate da due ditte costrut-
trici di attrazioni dello spettacolo viaggiante in-
tese ad ottenere l'inserimento  di  tre nuove at-
trazioni;  
  Ritenuto  di  procedere  alla  modifica  della  
descrizione   delle caratteristiche   tecnico-
funzionali    e    della    classificazione dell'attra-
zione «Giostra shimmy, anche  con  mantice  
di  copertura», inserita tra le grandi attrazioni 
dell'elenco;  

  Visto il verbale del 22 settembre 2009 della  
Commissione  comunale di  vigilanza  sui  loca-
li  di  pubblico  spettacolo  del  comune  di Ber-
gantino (Rovigo), relativo al parere sull'attra-
zione  «Altalena  a barche per bambini»;  
  Visto il verbale del 28 aprile 2009 della Com-
missione  comunale  di vigilanza sui locali di 
pubblico  spettacolo  del  comune  di  Melara 
(Rovigo), relativo al parere sull'attrazione «Trot-
tola Twist Ejection seat» (Seggiolino Eiettabile);  
  Visto il verbale del 16 dicembre 2008 della 
Commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico  spettacolo  del  comune  di  Melara 
(Rovigo), relativo al parere sull'attrazione «Mini 
Tappeto volante»;  
  Sentito il parere conforme espresso nella sedu-
ta  del  15  dicembre 2009 dalla Commissione 
consultiva per  le  attività  circensi  e  lo spetta-
colo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59  del  decre-
to-legge  23 ottobre 1996, n. 545, convertito 
nella legge  23  dicembre  1996,  n. 650, e suc-
cessive modificazioni;  
  Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'e-
lenco sopracitato;  
  
                              Decreta:  
  

Art. 1 
 
  L'elenco delle attività spettacolari, dei  tratte-
nimenti  e  delle attrazioni di cui all'art. 4 della 
legge 18 marzo 1968,  n.  337,  è integrato con 
l'inserimento delle sottoelencate nuove attra-
zioni:  
  Altalena a barche per bambini (Media attra-
zione):  
    «Attrazione avente le stesse  caratteristiche  
tecnico-funzionali dell'Altalena a barche giganti 
inserita tra le grandi attrazioni,  ma di minori 
dimensioni e con ridotto numero di posti, non  
superiore  a dodici, destinata ad un pubblico di 
bambini».  
  Mini tappeto volante (Media attrazione):  
    «Attrazione avente le stesse caratteristiche di 
funzionamento del "Tappeto volante" inserito  
tra  le  Grandi  attrazioni,  da  cui  si differenzia 
per dimensioni ridotte, numero di posti fino  a  
venti  e per la caratteristica che i passeggeri so-
no disposti su un'unica fila di poltrone rivolte 
verso il pubblico».  
  Trottola Twist - Seggiolino eiettabile (Media 
attrazione):  
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    «Attrazione avente le  stesse  caratteristiche  
di  funzionamento della "Trottola Twist" inseri-
ta tra le Grandi Attrazioni, da  cui  si differenzia 
per dimensioni ridotte e per il numero di posti,  
fino  a due».  
  
                               Art. 2  
 
  L'elenco delle attività spettacolari, dei  tratte-
nimenti  e  delle attrazioni di cui all'art. 4 della 
legge 18 marzo 1968,  n.  337,  è  aggiornato 
con la modifica della  descrizione  delle  caratte-
ristiche tecnico-funzionali dell'attrazione «Gio-
stra Shimmy, anche con mantice di copertura» 
(Grande attrazione),  che  viene  classificata  tra  
le Medie attrazioni:  
  Giostra Shimmy, anche con mantice di coper-
tura (media attrazione):  
    «Giostra a centro rotante, sia in senso  ora-
rio  che  antiorario, mosso da motore elettrico o 
idraulico al quale vengono  fissati  vari bracci 
tra essi collegati. Sui bracci si  agganciano  car-
rozzine  con ruote poggianti su rotaia a percor-
so circolare ondulato. L'attrazione può essere 
dotata di un mantice in tela o pvc che durante 
la  corsa, azionato dalla cassa, copre e  scopre  
le  carrozzine,  generando  un effetto tunnel. 
L'attrazione  può  essere  dotata  di  un  tetto  di 
copertura a forma tonda o quadrata.».  
  

      Roma, 21 giugno 2010  
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Cantanti e orchestrali in sala di inci-
sione- un decreto del Ministero del 
Lavoro individua le retribuzioni con-
venzionali. 

 
L’attività di cantanti e orchestrali, quando si 
svolge in sala di incisione ha dovuto nel tempo 
registrare l’assenza di una contrattazione collet-
tiva per la determinazione dei compensi minimi 
spettanti e della base contributiva imponibile. A 
porre rimedio a tale disfunzione è intervenuto il 
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali 29 aprile 2010  “Determinazione 
delle retribuzioni convenzionali  dei cantanti  e 
degli orchestrali che svolgono attività di inter-
prete principale  in sala di incisione, da prende-
re a base per il calcolo dei contributi dovuti 
all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza  
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)” 
pubblicato nella G.U. n. 133  del 10 giugno  
2010. 
La tabella allegata al decreto, di cui costituisce 
parte integrante, riporta le misure delle retribu-
zioni convenzionali da assumere, in rapporto al 
numero dei supporti fonografici venduti, quale 
base  per il calcolo dei contributi dovuti all’ 
Enpals  per i cantanti e gli orchestrali, così co-
me individuati dal decreto del Ministro  del La-
voro e delle Politiche Sociali  15 marzo 2005. 
Le suddette retribuzioni convenzionali  vengo-
no individuate per il 2010 e per il prossimo 
triennio. 
L’ articolo 2 del decreto, al comma 4, stabilisce,  
ai fini del diritto e della misura del trattamento 
pensionistico, che la prestazione lavorativa  
connessa alla produzione di un brano musicale 
integra il riconoscimento di una giornata lavora-
tiva. 
L’ENPALS ha emanato al riguardo la circolare 
n. 13/2010, allegata. 
 
 

M Di Ruzza 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLTICHE SOCIALI. 
Decreto del 29 aprile 2010. 
Determinazione delle retribuzioni conven-
zionali dei cantanti e degli orchestrali, che 
svolgono attività di interprete principale in 
sala di incisione, da prendere a base per il 
calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazio-
nale di previdenza e di assistenza per i lavo-
ratori dello spettacolo (ENPALS) 

 
IL MINISTRO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 
708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 
novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni 
concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS), che individuano i lavoratori obbli-
gatoriamente iscritti all'ente e, ai fini del finan-
ziamento delle prestazioni erogate dal predetto 
ente, prevedono il versamento di appositi con-
tributi stabiliti in percentuale della retribuzione 
percepita da ciascun iscritto per le attività esple-
tate; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adegua-
to, ai sensi del citato art. 3, come modificato 
dall'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, le categorie dei lavoratori assicura-
ti all'ENPALS; 
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 
1420, recante norme in materia di assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-
perstiti gestita dall'ENPALS, il quale dispone 
che, con decreto del Ministro del lavoro, sentite 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai 
fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribu-
zioni medie e convenzionali per particolari ca-
tegorie di lavoratori dello spettacolo; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 29 dicembre 2003, con il quale, 
per la categoria dei cantanti, relativamente alle 
attività prestate nelle sale di incisione, sono sta-
te fissate, a decorrere dall'anno 2004, le retribu-
zioni convenzionali ai fini del calcolo dei con-
tributi di previdenza obbligatoria, ed in partico-
lare l'art. 2 del citato decreto, che prevede la ve-

rifica e l'adeguamento periodico delle retribu-
zioni convenzionali; 
Rilevato che, per i cantanti che svolgono in sala 
di incisione attività di interprete principale nel-
l'ambito della realizzazione di brani musicali fi-
nalizzati ad essere riprodotti su supporti fono-
grafici, perdura l'assenza di una contrattazione 
collettiva per l'individuazione dei compensi mi-
nimi spettanti e della base contributiva imponi-
bile, e che tale situazione riguarda anche gli or-
chestrali che svolgono la medesima attività; 
Considerato che è diffusa la prassi di non de-
terminare, nemmeno a livello individuale, com-
pensi in relazione alle attività prestate nelle sale 
di incisione dalle sopra citate categorie di lavo-
ratori, privilegiandosi la corresponsione procra-
stinata di compensi in misura variabile e non 
direttamente connessa alle predette attività pre-
state nelle sale di incisione; 
Valutata l'opportunità di applicare alle predette 
categorie il regime di retribuzione convenziona-
le previsto dal predetto art. 4, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 1420 
del 1971, fissandone l'assetto in relazione al-
l'andamento delle vendite dei supporti fonogra-
fici; 
Verificata l'esigenza di assicurare, in media, u-
n'incidenza omogenea degli oneri contributivi 
su tutte le fasce di retribuzione convenzionale 
di cui alla tabella annessa al presente decreto; 
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale; 
 

Decreta: 
 

Art. 1 
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le retribu-
zioni convenzionali da prendere a base per il 
calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria 
dovuti all'ENPALS per i cantanti e gli orche-
strali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 15 marzo 2005, che svol-
gono, in sala di incisione, attività di interprete 
principale nell'ambito della realizzazione di bra-
ni musicali finalizzati ad essere riprodotti su 
supporti fonografici, sono stabilite, in relazione 
al numero dei supporti fonografici venduti, nel-
la misura risultante dall'unita tabella che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto. 
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2. La determinazione in via convenzionale di 
cui al comma 1 non si applica ai lavoratori il cui 
rapporto di lavoro è regolato da accordi o con-
tratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti 
che partecipano alla produzione dei brani musi-
cali svolgendo un’attività di supporto alla realiz-
zazione dei brani medesimi. 
3. La contribuzione dovuta sulle retribuzioni 
convenzionali di cui al comma 1 è interamente 
a carico del datore di lavoro o del committente 
del brano. In caso di cessione del brano la con-
tribuzione è a carico dell'impresa cessionaria, a 
decorrere dalla data della cessione. 
 

Art. 2 
 
1. Le retribuzioni convenzionali di cui al pre-
sente decreto sono determinate in riferimento 
alle prestazioni effettuate nelle sale di incisione 
per la produzione di supporti fonografici fina-
lizzata alla commercializzazione, nell'ambito di 
uno o più canali di vendita. 
L'obbligo di assolvere agli adempimenti in ma-
teria di assicurazione obbligatoria sorge alla data 
di pubblicazione del supporto medesimo. 
Non sussiste l'assoggettamento a contribuzione 
previdenziale quando l'attività di incisione del 
supporto fonografico viene svolta per scopi di-
versi dalla commercializzazione e il supporto 
viene distribuito gratuitamente o in abbinamen-
to editoriale a pubblicazioni poste in vendita 
senza maggiorazione del prezzo normalmente 
praticato ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo 
periodo, del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 21 dicembre 2001. 
2. Con la pubblicazione del supporto fonografi-
co destinato alla commercializzazione, gli ob-
blighi contributivi sono assolti con il versamen-
to della quota relativa al compenso convenzio-
nale per brano corrispondente alla prima fascia 
dell'allegata tabella. 
3. Con la diffusione semestrale da parte della 
Società italiana degli autori ed editori dei dati 
sul volume delle vendite dei supporti fonografi-
ci, sorge l'obbligo di effettuare operazioni di 
conguaglio dei contributi previdenziali in rela-
zione al passaggio da una fascia all'altra dell'al-
legata tabella, in conseguenza dell'incremento 
del numero dei supporti fonografici venduti. Ai 
fini delle predette operazioni di conguaglio, 
vanno assunte a riferimento le vendite dei sup-
porti fonografici registrate fino al termine del 

quarto semestre di distribuzione. 
4. Ai fini del diritto e della misura del tratta-
mento pensionistico, la prestazione lavorativa 
di cui al presente decreto, connessa alla produ-
zione di un brano, integra il riconoscimento di 
una giornata assicurativa. 
 

Art. 3 
 
1. Decorso un triennio dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto si procede ad appo-
site verifiche ai fini dell'adeguamento delle re-
tribuzioni convenzionali fissate nell'unita tabel-
la. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 29 aprile 2010 
 

Il Ministro: Sacconi 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Circola-
re n. 13 del 15/10/2010  
 
Oggetto: Retribuzioni convenzionali per la ca-
tegoria dei cantanti e degli orchestrali che svol-
gono, in sala di incisione, attività di interprete 
principale nell’ambito della realizzazione di bra-
ni musicali finalizzati ad essere riprodotti su 
supporti fonografici ai sensi del decreto del Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 a-
prile 2010. 
 
Sommario: Con la presente circolare è illustrato il 
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
29 aprile 2010 che, a decorrere dall’anno 2010, stabi-
lisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per 
il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di pre-
videnza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
per la categoria dei cantanti e degli orchestrali che svol-
gono, in sala di incisione, attività di interprete principale 
nell’ambito della realizzazione di brani musicali fina-
lizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici. 
 
1. Premessa. 
 
Nella gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 
2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 aprile 
2010 concernente la determinazione delle retri-
buzioni convenzionali da prendere a base per il 
calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale 
di previdenza e di assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo per i  cantanti e gli orchestrali che 
svolgono attività di interprete principale in sala 
di incisione. 
Il citato decreto dispone che, ai fini dell'assol-
vimento degli adempimenti in materia di assicu-
razione obbligatoria, le retribuzioni convenzio-
nali da prendere a riferimento, a far data dal 1° 
gennaio 2010, per il calcolo della contribuzione 
previdenziale, relativamente alle attività di natu-
ra artistica prestate nelle sale di incisione, sono 
stabilite in relazione al numero dei supporti fo-
nografici venduti, nella misura risultante dalla 
tabella che costituisce parte integrante del me-
desimo decreto. 
Il D.M. 29 dicembre 2003 - in applicazione 
dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 14202 - 

                                                 
2 Art. 4, comma 1, D.P.R. n.1420/1971: “Per particolari 
categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il 

aveva già determinato, a decorrere dall'anno 
2004, le retribuzioni convenzionali ai fini del 
calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria 
per la categoria dei cantanti nelle sale di incisio-
ne e aveva, altresì, previsto la successiva verifica 
dell’attuazione del decreto medesimo e 
l’adeguamento delle retribuzioni convenzionali 
fissate nell’unita tabella (cfr. Circolare Enpals n. 
5/2008). 
Pertanto, il legislatore, con le nuove disposizio-
ni di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2010 
ha rimodulato l’assetto delle retribuzioni con-
venzionali in trattazione, fissandolo in relazione 
all’andamento delle vendite dei supporti fono-
grafici e ha provveduto a delinearne ulterior-
mente l’ambito di applicazione. 
Pare, a tal riguardo, opportuno rammentare 
che, ai sensi dell’articolo 3 del sopra citato de-
creto, dopo un triennio di applicazione del me-
desimo, verranno poste in essere ulteriori veri-
fiche al fine di provvedere ad un nuovo ade-
guamento delle retribuzioni convenzionali sta-
bilite dalla tabella allegata. 
Ciò premesso, si riepilogano, nella presente cir-
colare, gli aspetti attuativi della nuova formula-
zione del decreto e se ne evidenziano il profilo 
soggettivo, oggettivo e i riflessi operativi. 
 
2. Profilo soggettivo. 
 
In riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia 
che il decreto in oggetto ha operato una precisa 
delimitazione delle figure professionali per le 
quali è prevista la determinazione in via con-
venzionale delle retribuzioni da prendere a base 
per il calcolo dei contributi dovuti ai fini dell'as-
solvimento degli obblighi contributivi di previ-
denza obbligatoria. Nel dettaglio, si tratta di 
cantanti e orchestrali “che svolgono, in sala di 
incisione, attività di interprete principale 
nell’ambito della realizzazione di brani musicali 
finalizzati ad essere riprodotti su supporti fono-
grafici” destinati alla commercializzazione3. 
Infatti, il legislatore, per quanto concerne le 
predette figure professionali, ha riscontrato la 

                                                                            
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale, può stabili-
re, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni 
medie e convenzionabili ai fini del calcolo dei contri-
buti” 
3 cfr. art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010 
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mancanza di una contrattazione collettiva di de-
terminazione dei compensi loro spettanti – con 
conseguente incertezza circa la base contributi-
va da applicare – e la tendenza a corrispondere 
compensi a realizzazione procrastinata la cui 
misura risulta variabile e non direttamente con-
nessa alle attività prestate nelle sale di incisione. 
Risultano esclusi, dall’ambito di applicazione 
del decreto in oggetto, gli artisti il cui rapporto 
di lavoro è regolato da accordi e contratti di la-
voro di natura collettiva, nonché coloro che 
partecipano in via marginale alla produzione del 
brano musicale in sala di incisione, ponendo in 
essere una attività di supporto alla realizzazione 
del brano medesimo. E’ appena il caso di sotto-
lineare, a tal riguardo, che per i medesimi lavo-
ratori continuano a trovare applicazione le or-
dinarie disposizioni vigenti in materia di assicu-
razione obbligatoria. 
In relazione ai soggetti tenuti ad assolvere gli 
adempimenti di natura previdenziale, si fa pre-
sente che gli oneri contributivi – in deroga 
all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 1420/19714 – 
rimangono interamente in capo al datore di la-
voro/committente, ovvero, in caso di cessione 
del brano, in capo al soggetto che ha acquisito il 
diritto di proprietà sul brano medesimo. 
 
3. Profilo oggettivo. 
 
Le retribuzioni convenzionali di cui si tratta, in 
applicazione dell’art. 2, comma 1 del decreto in 
oggetto, sono determinate in riferimento alle 
prestazioni effettuate, dai cantanti e dagli or-
chestrali, nelle sale di incisione per la produzio-
ne di supporti fonografici destinati ad essere 
commercializzati in uno o più canali di vendita. 
Difatti, nella tabella allegata al citato decreto – 
di seguito riportata – la misura delle retribuzioni 
convenzionali per brano viene parametrata al 
numero dei supporti fonografici venduti. 
 
 
 
 

                                                 
4 Art. 3, comma 1, D.P.R. n.1420/1971: “I contributi a 
percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori del-
lo spettacolo sono per due terzi a carico del datore di 
lavoro e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a 
carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro 
sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla 
scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferi-
scono 

Fascia Numero sup-
porti fonografici 
venduti (da) 

Numero 
supporti 
fonogra-
fici ven-
duti (a)  

Compen-
so con-
venziona-
le per 
brano 

Contribuzione 
sociale sul 
compenso 
convenzionale 
per brano 33% 

1^  <=6.000 43,55 14,37 
2^ 6.001 20.000 188,73 62,28 
3^ 20.001 60.000 580,72 191,64 
4^ 60.001 200.000 1.887,37 622,82 
5^ >200.000  3.629,50 1.197,74 

 
 
Pertanto, come esplicitato dal medesimo decre-
to, non vige l’obbligo di assolvere agli adempi-
menti contributivi di natura previdenziale 
quando l’attività di incisione del supporto fo-
nografico non è finalizzata alla commercializza-
zione e il supporto viene distribuito gratuita-
mente o in abbinamento editoriale a pubblica-
zioni poste in vendita senza maggiorazione del 
prezzo normalmente praticato ex art.1, comma 
1, secondo periodo, D.P.C.M. 21/12/2001. 
In relazione al nuovo assetto delle retribuzioni 
convenzionali prospettato nella tabella di cui 
sopra, pare il caso di evidenziare, come il legi-
slatore, nel tracciare il medesimo, abbia avuto 
cura di assicurare, in media, una incidenza o-
mogenea degli oneri contributivi sui compensi 
stimati per ogni fascia di retribuzione conven-
zionale. 
In riferimento al piano strettamente pensioni-
stico, si ribadisce che la contribuzione versata 
sul compenso convenzionale per brano è utile 
sia per il diritto che per la misura della pensio-
ne. Inoltre, si rammenta che, per quanto con-
cerne il requisito dell’annualità di contribuzione 
richiesto, per il diritto alle prestazioni, alle figu-
re professionali di cui al decreto in oggetto, la 
prestazione lavorativa connessa alla produzione 
di un brano integra l’attribuzione di una giorna-
ta assicurativa. 
 
4. Profili operativi. 
 
In ordine all’assolvimento degli adempimenti in 
materia di assicurazione obbligatoria previsti 
per i cantanti e gli orchestrali che svolgono, in 
sala di incisione, attività di interprete principale 
nell’ambito della realizzazione di brani musicali 
finalizzati ad essere riprodotti su supporti fono-
grafici, si evidenziano, nel presente paragrafo, i 
profili operativi concernenti la gestione delle 
denunce contributive e degli altri adempimenti 
informativi nei confronti dell’Enpals. 



Legislazione e Disegni di LeggeLegislazione e Disegni di LeggeLegislazione e Disegni di LeggeLegislazione e Disegni di Legge    

NotiziNotiziNotiziNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeario di informazione giuridica e giurisprudenzialeario di informazione giuridica e giurisprudenzialeario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 53 

Preliminarmente, si fa presente che l’obbligo di 
assolvere ai predetti adempimenti sorge con la 
pubblicazione del supporto fonografico desti-
nato alla commercializzazione. 
Pertanto, il versamento della contribuzione, sul 
compenso convenzionale per brano e per sin-
golo lavoratore interessato, andrà effettuato en-
tro il 16 del mese successivo alla data della pub-
blicazione del supporto medesimo. 
Il predetto versamento della contribuzione, che 
corrisponderà inizialmente all’importo previsto 
della tabella di cui sopra per la prima fascia (< 
= 6.000 supporti fonografici venduti), andrà ef-
fettuato con l’apposito modello di pagamento 
unificato (mod. F24), per la cui compilazione si 
rinvia al paragrafo 4.3. 
A seguito della diffusione da parte della Società 
Italiana degli Autori ed Editori dei dati sul vo-
lume delle vendite dei supporti fonografici, na-
sce l’obbligo di effettuare le operazioni di con-
guaglio dei contributi previdenziali in relazione 
al passaggio da una fascia all’altra, della citata 
tabella, corrispondente al numero dei supporti 
fonografici venduti. In particolare, tale congua-
glio andrà operato, tramite il Mod. F24, entro il 
16 del mese successivo a quello in cui vengono 
forniti al produttore, dalla SIAE, i predetti dati. 
Attualmente, poiché tale comunicazione avvie-
ne con cadenza semestrale, il versamento del 
conguaglio andrà fatto entro il 16 settembre ed 
entro il 16 marzo di ogni anno5. 
A tal proposito, si rappresenta che – come e-
spressamente previsto dal decreto di cui si tratta 
(cfr. art. 2, co. 3) - il predetto obbligo di effet-
tuare le operazioni di conguaglio si esaurisce al 
termine del quarto semestre di distribuzione del 
supporto fonografico medesimo. 
Le stesse modalità di conguaglio previste dal 
decreto in oggetto – che assumono a riferimen-
to le vendite dei supporti fonografici registrate 
fino al termine del quarto semestre di distribu-
zione – verranno adottate anche in relazione ai 
supporti pubblicati, con la finalità di essere 
commercializzati, prima del 1° gennaio 20 10. A 
tal riguardo è il caso di evidenziare che le ope-
razioni di conguaglio, concernenti i supporti 
fonografici pubblicati antecedentemente al 1° 
gennaio 2010, dovranno esser e poste in essere 
utilizzando i parametri (fasce, aliquote, etc.) di 

                                                 
5 Si ricorda che gli adempimenti previdenziali scadenti 
di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in 
essere il primo giorno lavorativo successivo. 

cui alla tabella allegata al D.M. 29 dicembre 
2003. 
 
4.1 Richiesta di iscrizione attività d’impresa  
 
In riferimento alla compilazione in via telemati-
ca dei campi del modello di “Richiesta di iscri-
zione attività d’impresa” si fa presente, in parti-
colare, che: 
� nel campo “codice categoria attività 
d’impresa” dovrà essere indicato il codice “212” 
corrispondente alla categoria di attività “Edi-
zione musicale, incisione colonne di repertorio 
ed incisione dischi. Categoria interpreti princi-
pali” 65. Si precisa, inoltre, che l’impresa - qua-
lora non vi abbia già provveduto - deve effet-
tuare anche l’iscrizione dell’attività di cui al co-
dice categoria “211 - Edizione musicale, inci-
sione colonne di repertorio ed incisione dischi”; 
� nel campo “data inizio” bisogna indicare la 
data presunta di inizio attività. 
 
4.2 Denuncia contributiva 
 
Come noto, il datore di lavoro è tenuto a de-
nunciare, per ogni singolo mese di attività sog-
getta agli obblighi contributivi di legge, le som-
me dovute a questo Ente, trasmettendo – tra-
mite le procedure telematiche – la denuncia 
contributiva mensile unificata entro e non oltre 
il giorno 25 del mese successivo a quello di 
competenza. 
Ciò premesso, si precisa che, nella compilazione 
di determinati campi della denuncia contributi-
va, bisognerà attenersi alle indicazioni di seguito 
esplicitate: 
� ISRC: indicare il codice brano ISRC (codice 
standard di registrazione internazionale) asse-
gnato al singolo brano. 
Tale codice, per le cui modalità di richiesta si 
rinvia al sito della Federazione dell’Industria 
Musicale Italiana 
(http://www.fimi.it/ISRC.php), è stato intro-
dotto come Standard Internazionale nel 1986, 
dalla Organizzazione Internazionale per la Stan-
dardizzazione e identifica la singola registrazio-
ne sul fonogramma. 

                                                 
6 Si evidenzia che la nuova definizione del codice cate-
goria attività d’impresa “212” è stata individuata in co-
erenza con quanto previsto, in relazione al profilo sog-
gettivo, dal decreto in trattazione nella presente circola-
re. 
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Esso consta di 12 caratteri che indicano rispet-
tivamente, il Paese del primo proprietario della 
registrazione; il primo proprietario della regi-
strazione (che coincide con il produttore della 
stessa nel momento in cui l’ISRC viene asse-
gnato); il codice dell’anno di registrazione; il 
codice di registrazione. 
Si fa presente, a tal proposito, che il datore di 
lavoro dovrà annotare su un apposito registro i 
codici ISRC assegnati ai singoli brani;  
 
� dati dei lavoratori: indicare i dati identificati-
vi dei cantanti e orchestrali che hanno 
svolto, in sala di incisione, attività di interprete 
principale nell’ambito della 
realizzazione del brano identificato dal codice 
ISRC; 
� codice qualifica: indicare uno dei seguenti 
codici relativi alla categoria di 
appartenenza dei lavoratori di cui al punto pre-
cedente: 
- 011 artisti lirici 
- 012 cantanti di musica leggera 
- 013 coristi, vocalisti 
- 081 concertisti e solisti 
- 082 professori d'orchestra 
- 083 orchestrali 
- 084 bandisti; 
� tabella aliquota: la tabella aliquota Z9 risulta 
già valorizzata; 
� codice retribuzione: indicare il codice corri-
spondente alla retribuzione convenzionale per 
brano, di cui alla tabella allegata al decreto mini-
steriale (cfr. par. 3), in relazione al numero dei 
supporti fonografici venduti. In particolare: 
- prima fascia (< = 6.000): codice di retribuzio-
ne R1; 
- seconda fascia (da 6.001 a 20.000): codice di 
retribuzione R2; 
- terza fascia (da 20.001 a 60.000): codice di re-
tribuzione R3; 
- quarta fascia (da 60.001 a 200.000): codice di 
retribuzione R4; 
- quinta fascia (oltre 200.000): codice di retribu-
zione R5; 
� codice agevolazione: indicare, secondo le 
istruzioni seguenti, il codice corrispondente alla 
fascia di provenienza; in tal modo il saldo da 
versare, calcolato automaticamente dal sistema, 
sarà uguale alla differenza tra la contribuzione 
prevista per la nuova fascia di riferimento e la 

contribuzione relativa alla fascia per la quale è 
stato effettuato l’ultimo versamento: 
- la fascia di provenienza è la prima: codice di 
agevolazione R1; 
- la fascia di provenienza è la seconda: codice di 
agevolazione R2; 
- la fascia di provenienza è la terza: codice di 
agevolazione R3; 
- la fascia di provenienza è la quarta: codice di 
agevolazione R4. 
A titolo puramente esemplificativo si specifica 
che, nel caso in cui la retribuzione convenzio-
nale da corrispondere sia equivalente 
all’importo previsto per la prima fascia, il codice 
di retribuzione sarà R1 e il campo relativo al 
codice di agevolazione non andrà compilato. 
Invece, nell’ipotesi in cui il numero dei supporti 
fonografici venduti dovesse passare da 200.000 
(IV fascia) ad oltre 200.000 (V fascia), il codice 
di retribuzione sarebbe R5 e il codice di agevo-
lazione R4; 
� la prestazione lavorativa connessa alla produ-
zione di un brano comporta, convenzionalmen-
te, il riconoscimento di una giornata assicurati-
va, pertanto la procedura attribuisce automati-
camente 1 giornata; 
� giornata convenzionale della prestazione: 
indicare, nell’apposito campo, la “data inizio”. 
Il campo della “data fine” viene automatica-
mente valorizzato con la medesima data. 
Si rammenta, infine, l’obbligo, in caso di lavora-
tore già pensionato, di indicare, ove prevista, la 
trattenuta per incumulabilità del reddito da la-
voro con la pensione; la trattenuta, sarà operata 
dal datore di lavoro e versata all’Ente con le 
consuete modalità. 
 
4.3 Modalità di versamento 
 
Il versamento della contribuzione dovuta, deve 
essere effettuato, utilizzando il modello di pa-
gamento unificato (mod. F24), entro il giorno 
16 del mese successivo a quello di competenza. 
Il datore di lavoro compilerà il modello di pa-
gamento unificato indicando nella sezione “altri 
enti previdenziali ed assicurativi” i seguenti dati: 
� codice Ente: indicare il codice 0001, identifi-
cativo dell’ENPALS; 
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� codice Sede: indicare il codice della Sede 
ENPALS presso la quale è aperta la posizione 
contributiva dell’impresa76; 
� causale contributo: indicare il codice 
“CCLS”, relativo al versamento di contributi 
correnti; 
� codice posizione assicurativa: indicare il 
codice della posizione assicurativa (nove 
caratteri), composto dal codice gruppo (sei ca-
ratteri), seguito dal codice di attività (tre 
caratteri); 
� periodo di riferimento “da”: indicare nella 
forma mm/aaaa il mese e l’anno del 
periodo di competenza dei contributi versati 
(es. 11/2010); 
� periodo di riferimento “a”: non compilare; 
� importi a debito versati: indicare l’importo 
dei contributi e, ove dovute, delle 
trattenute di pensione, versati; 
�importi a credito compensati: indicare 
l’eventuale importo, che l’impresa porta a 
compensazione nell’ambito del mod. F24. 
Da ultimo, si rappresenta che, in considerazio-
ne dell’efficacia retroattiva del decreto di cui si 
tratta, la contribuzione sul compenso conven-
zionale per brano versata indebitamente, nel 
periodo di competenza a partire da gennaio 
2010 fino alla data di pubblicazione della pre-
sente circolare, sarà oggetto di appositi rimbor-
si; viceversa per gli eventuali contributi non 
versati, nel periodo di cui sopra, l’ammontare 
delle somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civi-
li, sarà ridotto alla misura degli interessi legali 
vigente alla data della regolarizzazione. A tal ri-
guardo, si evidenzia che, le imprese dovranno 
provvedere a contattare gli Uffici territoriali 
dell’Ente che forniranno assistenza alle imprese 
medesime, nell’espletamento delle predette o-
perazioni di regolarizzazione o di rimborso. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 L’elenco dei codici Sede da utilizzare per la compila-
zione del modello di pagamento F24 è disponibile sul 
portale dell’Ente, www.enpals.it, nell’apposita sezione 
“Modulistica”. 
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Tecnici e atleti operanti in associTecnici e atleti operanti in associTecnici e atleti operanti in associTecnici e atleti operanti in associaaaazioni e società sportive dilettantistzioni e società sportive dilettantistzioni e società sportive dilettantistzioni e società sportive dilettantistiiiiche che che che ---- i contributi  i contributi  i contributi  i contributi 
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interpello.interpello.interpello.interpello.    

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello 

 
 

 
    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Notiziario di Informazione Giuridica e Giurisprudenziale 

 

 
 

 

 

 



Circolari e DirettiveCircolari e DirettiveCircolari e DirettiveCircolari e Direttive    

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 59 

Diplomati Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale- L’INPS ammet-
te la riscattabilità contributiva, ai fini 
pensionistici,  dei periodi di studio.  

 
Nel Notiziario n.  4/2008  si è già  avuto modo 
trattare l’argomento in oggetto,  commentando 
la circolare INPS n. 76/2008, “Diritto alla pen-
sione ai superstiti. Iscrizione a corsi di alta  
formazione artistica e musicale”. 
L’iscrizione degli  studenti  alle Accademie di 
belle arti, all’Accademia  nazionale di danza, 
all’Accademia nazionale di arte drammatica, agli 
Istituti superiori  per le industrie artistiche, ai 
Conservatori di musica e  Istituti musicali pa-
reggiati, afferma la circolare dell’INPS, compor-
ta il diritto, a decorrere dall’anno accademico 
2005/2006, alle stesse provvidenze destinate 
agli studenti universitari. 
In particolare, l’equiparazione all’iscrizione ai 
corsi universitari è  da ritenersi utile ai fini di ri-
conoscimento del diritto e/o proroga della pen-
sione ai superstiti. 
Sempre in merito all’equiparazione del settore 
artistico alle università, così come previsto dalla 
legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successiva-
mente dal  D.P.R. 8 luglio 2005  n. 212, l’INPS  
è tornato ad esprimersi sull’argomento  con il 
messaggio n. 15662 del 14/06/2010 “Riscatto 
contributivo del periodo di studio relativo al 
conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istitu-
ti di alta  formazione artistica e musicale”. 
Il messaggio in questione dà risposta a  nume-
rose richieste di chiarimenti, pervenute da più 
parti all’Istituto,  in merito alla riscattabilità, ai 
sensi del decreto legislativo n. 184/1997,  dei 
corsi  svolti presso le sopracitate istituzioni 
A.F.A.M. 
L’Istituto previdenziale, acquisito al riguardo il 
parere del Ministero del lavoro, si è espresso nel 
senso che i diplomi accademici conseguiti in ba-
se all’ordinamento previgente all’entrata in vi-
gore della legge n. 508/1999 non risultano, ai 
fini del riscatto contributivo, equiparati ai di-
plomi universitari. Non sono pertanto riscatta-
bili i periodi di studio relativi al conseguimento 
dei suddetti diplomi. 
I nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno acca-
demico 2005/2006 possono invece essere am-
messi a riscatto ai fini pensionistici, in virtù 
dell’avvenuta equiparazione fra l’iscrizione agli 

Istituti di  alta  formazione artistica e musicale e 
l’iscrizione ai corsi universitari. 
 

M. Di Ruzza 
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I.N.P.S. - MESSAGGIO del 14/06/2010 nr. 
15662 - Riscatto contributivo del periodo di 
studio relativo al conseguimento dei diplo-
mi rilasciati dagli Istituti di alta formazione 
artistica e musicale. 
 
Da più sedi pervengono richieste di chiarimenti 
in ordine alla riscattabilità, ai sensi dell’art. 2 del 
decreto legislativo n. 184/1997, dei periodi di 
studio relativi al conseguimento dei diplomi ri-
lasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. Nel merito si 
forniscono le seguenti precisazioni. 
La legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma 
delle Accademie di Belle Arti, Accademia na-
zionale di danza, Accademia nazionale di arte 
drammatica, degli Istituti superiori per le indu-
strie artistiche, dei Conservatori di musica e I-
stituti musicali pareggiati, ha posto il settore ar-
tistico allo stesso livello delle Università, quali-
ficando tali Istituzioni sedi primarie di alta for-
mazione, di specializzazione e di ricerca nel set-
tore artistico e musicale (art. 2, comma 4). 
Il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 
212 recante la disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, 
prevede che, in analogia al sistema universitario, 
le istituzioni del settore artistico e musicale atti-
vino corsi di diploma accademico di primo li-
vello, di secondo livello, di specializzazione, di 
formazione alla ricerca e corsi di perfeziona-
mento o master. 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca - con nota n. 4172 del 4 giugno 2008 - 
ha altresì chiarito che “gli studenti che si iscri-
vono ai nuovi corsi di cui al D.P.R. n. 212/2005 
hanno diritto alle stesse provvidenze destinate 
agli studenti universitari, tanto più che l’art. 6 
della legge n. 508 del 1999 ha previsto 
l’estensione agli studenti dell’alta formazione 
artistica e musicale delle disposizioni sul diritto 
agli studi universitari di cui alla legge 2 dicem-
bre 1991, n. 390 che è stata recepita dall’art. 15 
del D.P.C.M. 9 aprile 2001 , tutt’ora vigente”. 
Sulla problematica di cui all’oggetto è stato inte-
ressato il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali che ha espresso l’avviso che “possano 
essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici i 
nuovi corsi attivati a seguito dell’emanazione 
del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e ciò nella pre-
valente considerazione dell’avvenuta equipara-
zione, a decorrere dall’anno accademico 
2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta 

formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai 
corsi universitari”. 
Considerato che l’art. 2, comma 2, legge n. 
184/1997, prevede la riscattabilità ai fini previ-
denziali dei corsi a seguito dei quali siano stati 
conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della leg-
ge n. 341/1990, possono quindi essere ammessi 
a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigen-
ti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a 
decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e 
che danno luogo al conseguimento dei seguenti 
titoli di studio: 
- diploma accademico di primo livello; 
- diploma accademico di secondo livello; 
- diploma di specializzazione; 
- diploma accademico di formazione alla ricerca 
(equiparato al dottorato di ricerca universitario 
dall’art. 3, comma 6, D.P.R. n. 212/2005). 
Per quanto riguarda invece i diplomi accademici 
rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conse-
guiti in base all’ordinamento previgente 
all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, 
continuano a non essere equiparati, ai fini del 
riscatto contributivo, ai diplomi universitari. 
Conseguentemente i corsi attivati antecedente-
mente all’anno accademico 2005/2006 non so-
no suscettibili di riscatto ai sensi del decreto le-
gislativo n. 184/1997. 
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Tecnici e atleti operanti in associa-
zioni e società sportive dilettantisti-
che - i contributi devono essere versa-
ti all’Enpals-  lo ribadisce il Ministero 
del Lavoro in  risposta ad interpello. 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro ha richiesto chiarimenti al Mi-
nistero del Lavoro in merito a diverse e specifi-
che problematiche riscontrate nella gestione dei 
rapporti di lavoro - qualificati come collabora-
zioni coordinate e continuative - e instaurati, ai 
sensi dell’art. 90 della legge n. 289/2002 (Finan-
ziaria 2003), da parte  di associazioni e società 
sportive dilettantistiche. 
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 
ha fornito risposta ai quesiti   pervenuti 
nell’interpello 9 giugno 2010, n. 22.  
In ordine  alla prima specifica richiesta di chia-
rimenti avanzata  dai Consulenti del Lavoro, il 
Ministero ha ribadito quanto già espresso in 
precedenza, vale a dire che le società che stipu-
lano contratti di collaborazione ex art. 90 della 
legge n. 289/2002, sono sempre soggette 
all’obbligo  di comunicazione preventiva al 
competente Centro per l’impiego. Tale obbligo 
sussiste anche nel caso in cui i compensi erogati  
siano  esenti da imposizioni fiscali. 
In risposta al quesito vertente 
sull’individuazione del regime previdenziale ap-
plicabile ai tecnici, l’interpello  precisa che an-
che tali figure professionali ricadono, ai sensi 
del DM 15 marzo 2005, e  a prescindere dalla 
natura giuridica del rapporto di lavoro (subor-
dinata, parasubordinata o autonoma), 
nell’ambito di applicazione della normativa che 
prescrive l’obbligo di iscrizione all’ENPALS. 
La nota del  Ministero del Lavoro chiarisce  i-
noltre che per quanto attiene i dipendenti pub-
blici che svolgono attività a titolo gratuito 
nell’ambito delle società e associazioni sportive 
dilettantistiche,  non sembrano applicabili le di-
sposizioni di cui alla  legge n. 266/1991 “Legge 
quadro sul volontariato”. I rimborsi percepiti 
dovranno essere pertanto riportati nel Libro 
Unico del Lavoro. 
Per quanto riguarda l’ultimo quesito dei Consu-
lenti del Lavoro, vertente sull’individuazione del 
CCNL di categoria,  l’interpello n.22/2010, 
premesso che un’associazione che assume di-
pendenti può applicare il CCNL previsto per gli 

impianti sportivi e le palestre, in quanto confa-
cente al settore, evidenzia come, in base a una 
consolidata giurisprudenza, non risulti più ap-
plicabile l’art. 2070 del codice civile. La società 
sportiva dilettantistica, pertanto,  in relazione ai 
lavoratori dipendenti, può applicare il CCNL 
individuato dalla volontà dei contraenti oppure 
il CCNL applicato in via continuativa. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione generale per 
l’attività ispettiva. Risposta ad interpello.  
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
collaborazioni coordinate e continuative – 
associazioni e società sportive dilettantisti-
che. 
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpel-
lo al fine di conoscere il parere di questa Dire-
zione generale in merito alle collaborazioni co-
ordinate e continuative instaurate, ai sensi 
dell’art. 90 commi 3 e 23 L. 292/2002, 
nell’ambito delle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche. 
In particolare si chiede: 
- se sussista l’obbligo di comunicazione preven-
tiva al competente Centro per l’impiego dei 
contratti di collaborazione con tecnici ed atleti e 
se gli stessi debbano essere riportati sul Libro 
Unico; 
- se, nei confronti dei tecnici, le associazioni e 
società sportive dilettantistiche debbano versare 
i contributi all’ENPALS; 
- se, nei confronti dei pubblici dipendenti che 
svolgano gratuitamente la loro prestazione, 
debbano essere rispettati gli obblighi di cui 
all’art. 4 L. n. 266/1991 e, in caso di risposta 
negativa, se debbano essere riportati nel Libro 
Unico qualora percepiscano rimborsi ai sensi 
dell’art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 
917/1986. 
Si chiede, altresì, quale CCNL è tenuta ad appli-
care una associazione/società sportiva dilettan-
tistica, nell’ipotesi di assunzione di dipendenti. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione 
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro 
e dell’ENPALS, si rappresenta quanto segue. 
Come noto, i compensi erogati per le collabora-
zioni di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 (e di 
cui all’art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003) 
sono soggetti alla disciplina fiscale e previden-
ziale dei “redditi diversi” di cui all’art. 67, lettera 
m), del T.U.I.R. Per tali collaborazioni è previ-
sta: 
1) dal punto di vista fiscale, la tassazione secon-
do le seguenti modalità: 
a) fino ad euro 7.500 sono esclusi dalla forma-
zione del reddito; 

b) oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono 
soggetti a ritenuta a titolo di imposta; 
c) oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta 
a titolo d’acconto. 
2) l’assenza di obbligo di contribuzione previ-
denziale. 
Condizione necessaria ai fini dell'inquadramen-
to nei “redditi diversi” è che i compensi in esa-
me non risultino conseguiti nell’esercizio di un 
arte o professione e che non si tratti di lavoro 
subordinato. Si aggiungono poi gli ulteriori re-
quisiti di tipo soggettivo (i compensi devono 
essere erogati dal CONI, dalle Federazioni 
sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per 
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), da-
gli enti di promozione sportiva e da qualunque 
organismo, comunque denominato, che perse-
gua finalità sportive dilettantistiche e che da essi 
sia riconosciuto) ed oggettivo (i compensi de-
vono essere erogati nell’esercizio diretto di atti-
vità sportive dilettantistiche). 
La questione si pone, pertanto, con riferimento 
esclusivo alle collaborazioni genuine utilizzate 
in tali ambiti, escluse peraltro dal campo di ap-
plicazione degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 
276/2003 per effetto della espressa esclusione 
stabilita dal terzo comma del richiamato art. 61. 
L’art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 – come 
modificato dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 
2007) – dispone che “in caso di instaurazione 
del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro 
autonomo in forma coordinata e continuati-
va…”, i datori di lavoro privati, ivi compresi 
quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le 
pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne 
comunicazione al Servizio competente nel cui 
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro 
entro il giorno antecedente a quello di instaura-
zione dei relativi rapporti, mediante documen-
tazione avente data certa di trasmissione. 
Sulla materia in esame è già intervenuto questo 
Ministero al fine di fornire chiarimenti interpre-
tativi ed operativi. In particolare, con la nota 
circolare del 14 febbraio 2007 sono state e-
spressamente annoverate, fra le tipologie con-
trattuali soggette agli obblighi di comunicazioni, 
anche le prestazioni sportive di cui all’art. 3 del-
la L. n. 89/1981, se svolte in forma di collabo-
razione coordinata e continuativa e le collabo-
razioni individuate e disciplinate dall’art. 90 del-
la L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordi-
nate e continuative utilizzate a fini istituzionali 
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in favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive 
nazionali, alle discipline sportive associate e agli 
enti di promozione sportiva riconosciute dal 
C.O.N.I.. 
Vero è che nella predetta nota ministeriale non 
tutte le tipologie contrattuali astrattamente rien-
tranti nell’alveo della cosiddetta “parasubordi-
nazione” sono state ritenute oggetto di comuni-
cazione obbligatoria, venendo escluse quelle 
che “non presentino rischi consistenti di abuso 
o elusione della normativa inderogabile in mate-
ria di lavoro” così come è vero che, considerato 
il peculiare regime di agevolazione fiscale e pre-
videnziale stabilito dalle leggi in materia – volto 
a favorire la promozione dell’attività sportiva 
dilettantistica – i rischi di elusione di norme 
previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, 
quantomeno con riferimento a quelle collabo-
razioni per le quali sia previsto un compenso 
annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qual-
sivoglia imposizione anche di tipo fiscale. Tut-
tavia, non si può ritenere che l’utilizzo di colla-
borazioni in favore di associazioni sportive di-
lettantistiche sia del tutto esente dal rischio elu-
sivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di 
cui all’art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì 
quella di realizzare un costante monitoraggio 
del mercato del lavoro. 
Pertanto, le associazioni e società sportive dilet-
tantistiche che stipulano contratti di collabora-
zione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono 
comunque tenute all’obbligo di comunicazione 
preventiva al competente Centro per l’impiego. 
In relazione ai compensi erogati da organismi 
sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici, 
si deve ricordare che, in base al D.M. del 15 
marzo 2005 “gli impiegati, operai, istruttori e 
addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi 
genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, 
campi sportivi, autodromi”, a prescindere dalla 
natura giuridica – subordinata, parasubordinata 
o autonoma – del rapporto di lavoro sono ri-
compresi nell’ambito di applicazione della di-
sciplina dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS. 
Vale, anche per queste figure, l'applicazione del 
citato art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 
917/1986 (T.U.I.R.) laddove ne sussistano i 
presupposti già sopra richiamati. 
Quanto alle prestazioni dei pubblici dipendenti 
ai sensi dell’art. 90, comma 23, L. n. 289/2002, 
è opportuno sottolineare che tali collaborazioni, 

in quanto disciplinate dalla predetta normativa, 
non sembrano rientrare nell’ambito di applica-
zione della legge sul volontariato. 
Quest’ultima appare infatti riferibile esclusiva-
mente alle associazioni aventi i requisiti di cui 
all’art. 3 della L. 266/1991 e dunque non sem-
bra suscettibile di estensione analogica. I rim-
borsi percepiti dovranno pertanto essere ripor-
tati nel Libro Unico del Lavoro, secondo quan-
to chiarito dallo scrivente Ministero nel Vade-
mecum sezione B, risposta n. 24, in cui si preci-
sa che “si deve distinguere a tal fine fra una pre-
stazione resa in regime di collaborazione coor-
dinata e continuativa, che dovrà essere sempre 
iscritta sul Libro Unico del Lavoro e 
l’esecuzione di mansioni o servizi di carattere 
istituzionale che caratterizza i soci delle associa-
zioni sportive dilettantistiche iscritte nelle ri-
spettive federazioni, non soggette ad obblighi di 
registrazione”. 
Per quanto riguarda l’individuazione del CCNL 
di categoria in caso di assunzione di dipendenti 
– nell’evidenziare la “congruità”, nel caso di 
specie, di una applicazione del CCNL di catego-
ria Impianti sportivi e Palestre – va evidenziato 
che il consolidato orientamento giurispruden-
ziale ritiene non più applicabile l’art. 2070, 
comma 1, c.c. che permetteva di determinare il 
CCNL in base alla “attività effettivamente eser-
citata dall’imprenditore” (v. sent. Cass. Civ. Sez. 
lav. del 09.05.2003, n. 7157; sent. Cass. Civ. Sez. 
lav. del 05.05.2004, n. 8565; sent. Cass. Civ. Sez. 
lav. del 13.05.2009, n. 16340). Ciò premesso, si 
deve far riferimento alla concreta volontà delle 
parti desumibile dal contratto individuale ovve-
ro dall’applicazione continuata e non contestata 
di un certo CCNL. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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