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Ispezioni Inps: il diritto di difesa 
dell’azienda prevale sulla privacy dei 
lavoratori 
 
Cons. Stato., Sez. VI, del 16 dicembre 2010 

n. 9102: In tema di diniego di accesso agli atti opposto 
dall'Amministrazione sulla base di norme che precludo-
no l'accesso alla documentazione contenente le dichiara-
zioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese 
che richiedono l'accesso deve ritenersi che le finalità che 
sostengono tale tipo di disposizioni preclusive (fondate su 
un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè at-
tinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti 
autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a poten-
ziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsio-
ni da parte del datore di lavoro) recedono a fronte dell'e-
sigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri in-
teressi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla 
difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma 7 del-
la legge n. 241 del 1990” 
 
Punto cruciale della sentenza epigrafata è cer-
tamente il principio generale contenuto nella 
parte conclusiva della stessa, secondo cui 
l’accesso ai documenti amministrativi è la rego-
la, mentre il diniego dello stesso è l’eccezione. 
E’ importante partire da questo principio per-
ché troppo spesso viene dimenticato, facendo 
prevalere, ingiustificatamente -su tutto- la riser-
vatezza. 
Infatti, anche in questo caso specifico, il TAR 
ha accolto in prima istanza la richiesta dell’Inps 
che ha impedito ad una società l’accesso a tutti i 
“documenti amministrativi del procedimento conclusosi 
con il verbale di accertamento ispettivo, notificato alla 
società stessa, quale obbligata in solido e conclusosi con 
la diffida di quest’ultima al pagamento di alcune ina-
dempienze”. Pertanto, come spesso avviene, la 
motivazione addotta dall’Istituto previdenziale è 
stata fondata su un particolare aspetto della ri-
servatezza, ossia quello attinente all’esigenza di 
preservare l’identità dei dipendenti autori delle 
dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali 
azioni discriminatorie, pressioni indebite o ri-
torsioni da parte del datore di lavoro. 
In realtà, come giustamente rilevato dalla difesa 
della società ricorrente, quest’ultima non rico-
priva in alcun modo la posizione di datrice di 
lavoro, bensì solamente quella di obbligata in 
solido.  
Tralasciando in questa sede quelle che sono sta-
te le eccezioni preliminari avanzate dall’Inps, 

occorre invece evidenziare che i giudici di ap-
pello, hanno condiviso la tesi suddetta, rilevan-
do, inoltre, che la pronuncia dello stesso Consi-
glio di Stato, presa a fondamento della sentenza 
di primo grado, riguardava un caso specifico di-
verso rispetto a quello oggetto di impugnazio-
ne.  
La richiesta di accesso ai documenti ammini-
strativi della società ricorrente, infatti, “non con-
cerneva comunque specifiche posizioni di lavoratori di-
pendenti”, e pertanto, non poteva essere rifiuta 
dall’Istituto previdenziale , che avrebbe dovuto 
attenersi al principio generale secondo cui 
l’accesso previsto dall’art. 22 L. 241/90 può es-
sere negato solo nei casi espressamente previsti 
dalla legge stessa. 
Da ultimo, poi, va rilevato che il Consiglio di 
Stato ha sottolineato ancora una volta che il di-
ritto di difesa, posto a base della richiesta di ac-
cesso ai documenti amministrativi, “non necessita 
di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa 
perseguite” in quanto è sufficiente dichiarare che 
la “conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per ap-
prontare la difesa in sede di azione di accertamento della 
legittimità dell’operato dell’amministrazione”. 

 
Giuseppe Conversano 
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Consiglio di Stato, Sez. VI, del 16 dicembre  
2010 n. 9102 

Svolgimento del processo 

1. Con ricorso n.10164/2009, proposto ai sensi 
dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, la s.p.a. 
SDA Express Courier adiva il Tribunale ammi-
nistrativo regionale per il Lazio, Roma, impu-
gnando il diniego tacito, ritenuto formatosi sul-
l'istanza presentata dalla medesima società in 
data 18 settembre 2009, per ottenere l'accesso a 
tutti i documenti amministrativi del procedi-
mento conclusosi con il verbale di accertamen-
to ispettivo nei confronti della ditta Excel 
s.c.a.r.l. e del consorzio S.a.c, notificato all'istan-
te, quale obbligata in solido e conclusosi con la 
diffida di quest'ultima al pagamento di alcune 
inadempienze. Chiedeva, altresì, la ricorrente 
l'annullamento, ove necessario, della normativa 
regolamentare INPS, di cui alla determinazione 
del Commissario straordinario n. 1951 del 16 
febbraio 1994, e di tutti gli atti prodromici, pre-
supposti, consequenziali e/o connessi al prov-
vedimento, nonché la condanna dell'ammini-
strazione all'esibizione degli atti e dei documen-
ti tutti contenuti nel fascicolo del procedimento 
amministrativo concluso con il verbale del 31 
settembre 2009 redatto nei confronti della 
Excel s.c.a.r.l. e del Consorzio s.a.c.. 
A sostegno del gravame la società istante dedu-
ceva censure di violazione e falsa applicazione 
dei principi generali in materia di accesso ai do-
cumenti amministrativi ai sensi degli artt. 22, 24 
e 25 della legge. n. 241 del 1990 (in particolare, 
dei principi di buona andamento, trasparenza, 
giusto procedimento e del diritto di difesa), di 
falsa applicazione della determinazione del 
Commissario straordinario INPS 16 febbraio 
1994 n.1951 nonché di eccesso di potere sotto 
vari profili. 
Rappresentava, peraltro, la società SDA 
Express Courier che l'interesse all'accesso le de-
rivava direttamente dalla necessità di difendere i 
propri interessi e diritti soggettivi, nell'ambito 
del procedimento sopra menzionato, dovendo 
cedere innanzi a tale sua posizione, il diritto di 
riservatezza ed, ancora, che nella specie non ri-
correva il segreto istruttorio, chiedendo, nelle 
conclusioni, la condanna dell'amministrazione 
all'esibizione dei documenti contenuti nel fasci-
colo del procedimento conclusosi con il verbale 

di accertamento ispettivo surriferito, redatto nei 
propri confronti, con la condanna dell'ammini-
strazione al risarcimento del danno derivante 
dall'illegittimo diniego. 
Nel giudizio si costituiva l'INPS che, in via pre-
liminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso 
sia per la sua genericità, sia perché proposto ol-
tre i termini previsti dall'art. 25, della legge n. 
241 del 1990 e senza notifica ad alcuno dei la-
voratori coinvolti da considerarsi contro inte-
ressati nel presente giudizio; nel merito lo stes-
so Istituto chiedeva la reiezione della gravame, 
in quanto l'istanza della società odierna appel-
lante era stata diretta alla Direzione Generale 
dell'Istituto e, quindi, ad una sede priva di rife-
rimento e in quanto l'art. 17 del Regolamento 
INPS, con riguardo all'ipotesi in esame, preve-
deva le ipotesi di sottrazione al diritto di acces-
so a tutela della riservatezza, con riferimento a 
quanto previsto dal d.P.R. 27 giugno 1992, n. 
352. 
2. Con la sentenza in epigrafe specificata l'adito 
Tribunale amministrativo regionale. respingeva 
il ricorso, dopo avere osservato che nella specie 
potevano ritenersi superate le questioni preli-
minari, essendo il proposto gravame infondato, 
alla stregua della giurisprudenza richiamata nella 
sentenza stessa alla quale lo stesso Tribunale 
aderiva (in particolare: Consiglio Stato , sez. VI, 
7 dicembre 2009, n. 7678). 
3. Avverso tale sentenza ha interposto l'odierno 
appello la soc. SDA Express Courier, con il 
quale viene vengono censurate le statuizioni dei 
primi giudici attraverso la deduzione di censure 
sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in 
primo grado, evidenziando che aveva ricevuto 
la notifica del verbale sopra indicato, per il qua-
le era stato richiesto, l'accesso soltanto "a titolo 
di solidarietà, non anche nella qualità di datore 
di lavoro" e che non aveva avuto alcun rappor-
to con i singoli lavoratori della ditta Excel e del 
Consorzio SAC, sicché non avrebbe potuto in-
fluenzare in nessun modo il rapporto di lavoro 
degli stessi. 
Da ciò, secondo l'appellante, l'erroneità della 
gravata pronuncia, che aveva richiamato, peral-
tro, una giurisprudenza non pertinente, riferita 
al caso in cui l'accesso ai documenti era stato 
proposto dal datore di lavoro nell'ambito di un 
procedimento ispettivo precedentemente inizia-
to sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori, 
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ipotesi questa del tutto diversa da quella con-
cernente il caso in esame. 
Dopo avere sottolineato che non poteva essere 
qualificato come società datrice di lavoro con 
riferimento a lavoratori in effetto appartenenti 
ad altri soggetti, la società SDA Express Cou-
rier ha riproposto le censure dedotte in primo 
grado, richiamando la giurisprudenza più recen-
te favorevole alle sue tesi e concludendo, infine, 
per la riforma della sentenza impugnata, con 
conseguente accoglimento del ricorso originario 
e condanna dell'Amministrazione all'esibizione 
degli atti e documenti richiesti, nonché per la 
nomina, se del caso, di un Commissario ad acta 
e per la condanna al risarcimento del danno, ol-
tre che al pagamento delle spese giudiziali. 
Ricostituitosi il contraddittorio nell'attuale fase 
processuale, l'INPS ha replicato ai motivi pro-
spettati dall'appellante, dopo avere reiterato le 
eccezioni preliminari di rito e di merito formu-
late nel giudizio di primo grado ed osservato, in 
particolare, che mancava nel ricorso in appello 
la parte motiva che indicasse le ragioni che, a 
parere della società SDA Express Courier, giu-
stificassero le riforma della sentenza impugnata, 
ed ha concluso, quindi, per la reiezione del ri-
corso in esame, con conseguente conferma del-
la gravata pronuncia. 
4. Alla camera di consiglio del 28 settembre 
2010 la causa, su concorde richiesta delle parti, 
è stata, infine, assunta in decisione. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Ritiene il Collegio che debbano esaminarsi, 
anzitutto, le eccezioni preliminari, non prese in 
considerazione dal Giudice di primo grado nella 
sua pronuncia di rigetto, eccezioni che la difesa 
dell'appellato INPS ora ripropone. 
Con esse si sostiene, in sintesi, l'inammissibilità 
del ricorso originario: 
a) perché proposto oltre i termini previsti dal-
l'art. 25 della legge n. 241 del 1990; 
b) perché non notificato ad alcuno dei lavorato-
ri coinvolti da considerarsi contro interessati nel 
giudizio; 
c) infine, per la sua genericità. 
Tali eccezioni vanno disattese. 
In proposito va osservato infatti: 
- quanto alla prima eccezione, che l'istanza di 
accesso del 18.9.2009 è stata notificata all'INPS 
dalla s.p.a. SDA Express Courier in data 

6.10.2009; che, poiché, decorso inutilmente il 
periodo di 30 giorni dalla richiesta, ai sensi del-
l'art. 25 L. n.241/1990, "questa si intende re-
spinta", il rifiuto tacito si è concretato nella spe-
cie il 5.11.2009; che, di conseguenza, il ricorso 
di primo grado, notificato il 26.11.2009, è stato 
proposto ritualmente (entro trenta giorni dalla 
determinazione negativa ex art. 25, comma 5, L 
n.241/1990), diversamente da quanto asserito 
dall'INPS, ed è pertanto tempestivo ed ammis-
sibile; 
- quanto alla seconda eccezione, che il ricorso 
non è stato notificato "ad alcuno dei lavoratori 
coinvolti" in quanto la s.p.a. SDA Express Cou-
rier ha ricevuto la notifica del menzionato ver-
bale (per cui era stato chiesto l'accesso) soltanto 
quale chiamata in solido ("a titolo di solidarie-
tà") e non anche nella qualità di datrice di lavo-
ro di soggetti da essa dipendenti, essendo i detti 
"lavoratori coinvolti" appartenenti alle distinte 
società Excel e Consorzio S.A.C.; sicché deve 
ritenersi priva di pregio la tesi dell'INPS circa la 
necessità che l'originario gravame dovesse noti-
ficarsi anche ai lavoratori dipendenti dalle socie-
tà anzidette, da considerarsi come contro inte-
ressati; detti dipendenti, d'altro canto, non a-
vrebbero potuto ricevere alcun immediato pre-
giudizio alla loro posizione soggettiva dalla co-
noscenza degli elementi oggetto della richiesta 
di accesso da parte della società istante; 
- infine, quanto alla restante eccezione di i-
nammissibilità del ricorso di primo grado per 
genericità, la stessa è priva di pregio atteso che 
il gravame aveva chiaramente indicato le ragioni 
poste a suo fondamento, specificando la docu-
mentazione oggetto della richiesta di accesso 
(documenti amministrativi relativi al procedi-
mento conclusosi con la comunicazione ricevu-
ta nonché comunicazione dell'unità organizzati-
va responsabile dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale etc...), sicché ap-
pare di tutta evidenza nella specie la infonda-
tezza anche della eccezione di genericità come 
sopra prospettata dalla difesa dell'Istituto appel-
lato. 
2. Nel merito il ricorso in appello è fondato. 
Con esso la s.p.a. SDA Express Courier rileva 
nella sostanza che - avendo richiesto con la 
propria istanza l'accesso "a tutti gli atti e docu-
menti amministrativi del procedimento conclu-
sosi con la comunicazione ricevuta in notifica" 
e avendo invitato l'INPS sia a comunicare l'uni-
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tà organizzativa responsabile dell'istruttoria ed 
di ogni altro adempimento, oltre al nominativo 
del responsabile del procedimento, sia alla 
"messa in visione, estrazione e/o trasmissione 
della documentazione medesima presso l'eletto 
domicilio" - l'INPS era tenuto a soddisfare la 
detta richiesta, non sussistendo alcun dubbio in 
ordine all'interesse e alla legittimazione all'ac-
cesso (ex art.25 L. n.241/1990) agli atti sopra 
specificati in base ai quali era stata chiamata in 
solido con le società sopra indicate; sicché a-
vrebbero errato i primi giudici nel respingere il 
ricorso originario, ritenendolo infondato alla 
stregua della giurisprudenza richiamata in sen-
tenza, peraltro non del tutto pertinente, in 
quanto riferita a casi in cui, diversamente dall'i-
potesi in esame, l'accesso ai documenti era stato 
proposto dal datore di lavoro nell'ambito di un 
procedimento ispettivo precedentemente inizia-
to sulla base delle dichiarazioni rese dai lavora-
tori dallo stesso datore di lavoro dipendenti. 
La tesi della società appellante merita di essere 
condivisa. 
Il Collegio, infatti, con riguardo al caso in esa-
me non ritiene pertinente il richiamo, in cui si 
incentra la sentenza impugnata, alla decisione 
del Consiglio di Stato, sez. VI, 7.12.2009, n. 
7678, secondo la quale - in materia di diniego di 
accesso opposto all'Amministrazione sulla base 
di norme che precludono l'accesso alla docu-
mentazione contenente le dichiarazioni rese in 
sede ispettiva da dipendenti delle imprese che 
richiedono l'accesso - le finalità che sostengono 
tale tipo di disposizioni (fondate su un partico-
lare aspetto della riservatezza, quello cioè atti-
nente all'esigenza di preservare l'identità dei di-
pendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di 
sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, 
pressioni indebite o ritorsioni da parte del dato-
re di lavoro) prevalgono a fronte dell'esigenza 
contrapposta di tutela della difesa dei propri in-
teressi giuridici da parte del datore di lavoro, es-
sendo la realizzazione del diritto alla difesa "ga-
rantita comunque dall'art. 24, comma 7 della 
legge n. 241 del 1990”. 
Deve osservarsi, infatti, che nello specifico caso 
in questione la documentazione richiesta dalla 
società SDA Express Courier era di diverso 
contenuto rispetto a quello indicato nella citata 
decisione del Consiglio di Stato e non concer-
neva comunque specifiche posizioni di lavora-
tori dipendenti, con la conseguenza che al rila-

scio della documentazione stessa l'INPS non 
poteva sottrarsi, dovendo considerarsi in linea 
di principio che l'accesso agli atti amministrativi 
previsto dall'art.22 della L. n.241/1990 può es-
sere escluso solo ed esclusivamente nei casi e-
spressamente previsti dalla legge medesima 
(art.24 L. n.241/1990; art.8 D.P.R. n.352/1992 
e art.4 D.Lgs. n.39/1997) e che nel caso in e-
same non veniva ravvisato alcun segreto episto-
lare, sanitario, professionale, finanziario, indu-
striale ovvero commerciale riguardante la vita 
privata e la riservatezza dei lavoratori suddetti. 
Ciò posto, non vi sono motivi rilevanti per di-
scostarsi dalla giurisprudenza consolidata di 
questa Sezione in tema di diniego di accesso 
opposto dall'Amministrazione sulla base di 
norme (nel caso l'art. 17, comma 2, del regola-
mento dell'INPS n. 1951/1994) che precludono 
l'accesso alla documentazione contenente le di-
chiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti 
delle imprese che richiedono l'accesso. In tali 
ipotesi, le finalità che sostengono tale tipo di 
disposizioni preclusivo - fondate su un partico-
lare aspetto della riservatezza, quello cioè atti-
nente all'esigenza di preservare l'identità dei di-
pendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di 
sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, 
pressioni indebite o ritorsioni da parte del dato-
re di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza 
contrapposta di tutela della difesa dei propri in-
teressi giuridici, essendo la realizzazione del di-
ritto alla difesa garantita “comunque” dall'art. 
24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (tra le 
tante, cfr. Cons. St. Sez. VI 10.4.2003, n. 1923; 
3.5.2002, n. 2366, 26.1.1999, n. 59). 
Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto 
di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei pro-
pri interessi giuridicamente rilevanti non neces-
sita, nel caso, di specificazione ulteriore delle 
concrete esigenze di difesa perseguite essendo 
tale specificazione sufficientemente contenuta 
nell'allegazione, a base della richiesta di accesso 
effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle 
dichiarazioni è necessaria per approntare la di-
fesa in sede di azione di accertamento della le-
gittimità dell'operato dell'Amministrazione. 
3. In conclusione, costituendo l'accesso la rego-
la e il diniego dello stesso, invece, l'eccezione, il 
ricorso in esame deve essere accolto e, in rifor-
ma della sentenza impugnata, deve ordinarsi al-
l'INPS di consentire l'accesso alla documenta-
zione richiesta dalla società istante, mentre la 
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domanda risarcitoria ribadita nell'attuale sede 
dall'appellante, attesa la sua genericità, va di-
chiarata inammissibile. 
Quanto alle spese giudiziali sussistono giusti 
motivi per compensarle, in connessione alla pe-
culiarità della fattispecie e degli interessi da con-
temperare nell'applicazione della normativa vi-
gente. 
 

P.Q.M. 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Se-
zione Sesta, definitivamente pronunciando sul 
ricorso in appello in epigrafe specificato, lo ac-
coglie, riformando la sentenza appellata. 
Compensa le spese di giudizio. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità amministrativa. 
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Concordato preventivo e crediti privi-
legiati alla luce del d.lgs. 169/2007. 
 
 

Cass. Civ., Sez. I, del 22 marzo 2010 n. 
6901 “In tema di concordato preventivo, l'art. 177 del-
la legge fall., nella parte in cui, anche nel testo modifica-
to dal d.lgs. n. 5 del 2006, non riconosce ai creditori 
privilegiati il diritto di voto sulla proposta concordataria, 
conferma - per il periodo anteriore all'entrata in vigore 
del d.lgs. n. 169 del 2007, che ne ha espressamente pre-
visto la possibilità - l'inammissibilità di una proposta 
che non preveda il pagamento integrale dei crediti privile-
giati, giustificandosi detta esclusione con il difetto di 
qualsiasi interesse all'esito della domanda di concordato, 
in quanto il trattamento dei crediti privilegiati non può 
subire alcuna conseguenza giuridicamente apprezzabile 
dall'eventuale accoglimento della proposta, e non potendo 
trovare applicazione in via analogica l'art. 124 della 
legge fall., relativo al concordato fallimentare, attesa la 
compiutezza della disciplina del concordato preventivo, 
né potendosi attribuire natura interpretativa all'art. 
183-ter, riguardante la transazione fiscale, ed al d.lgs. 
n. 169 del 2007.  

 
Con la sentenza in esame la Cassazione analizza  
l’ammissibilità della proposta di concordato 
preventivo con previsione del pagamento non 
integrale dei crediti privilegiati, anche nel perio-
do anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 
169/2007 che ha espressamente introdotto tale  
possibilità1. 
A tal fine la Suprema Corte ricostruisce il qua-
dro normativo esistente in materia a partire 
dall’emanazione del D.L. 35/2005 convertito 
con legge 80/2005, che ha ridisegnato la disci-
plina dell’istituto in esame. 

                                                 
1 D.Lgs. 12/9/2007 n. 169, art. 12, comma 2:  
“All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267, dopo il primo comma è inserito il seguente: 
«La proposta può prevedere che i creditori muniti di 
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti 
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfa-
zione in misura non inferiore a quella realizzabile, in 
ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in 
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di merca-
to attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa 
di prelazione indicato nella relazione giurata di un pro-
fessionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per 
ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'or-
dine delle cause legittime di prelazione.».” 
 

Il Collegio mette subito in evidenza come 
l’articolo 1602 della legge fallimentare3, novella-

                                                 
2 Testo dell’art. 160 del R.D. 16/3/1942 n. 267 come 
novellato dal D.L.35/2005 convertito con legge 
80/2005: 
“Art 160. Condizioni per l'ammissione alla procedura.  
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può propor-
re ai creditori un concordato preventivo sulla base di un 
piano che può prevedere:  
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, 
ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a socie-
tà da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbli-
gazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti 
finanziari e titoli di debito;  
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate 
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono 
costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 
questi partecipate o da costituire nel corso della proce-
dura, le azioni delle quali siano destinate ad essere at-
tribuite ai creditori per effetto del concordato;  
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posi-
zione giuridica e interessi economici omogenei;  
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a 
classi diverse.” 
 
3 Testo dell’art. 160 del R.D. 16/3/1942 n. 267  at-
tualmente in vigore: 
“Art. 160. Presupposti per l'ammissione alla procedu-
ra 
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può propor-
re ai creditori un concordato preventivo sulla base di un 
piano che può prevedere:  
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, 
ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a socie-
tà da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbli-
gazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti 
finanziari e titoli di debito;  
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate 
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono 
costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 
questi partecipate o da costituire nel corso della proce-
dura, le azioni delle quali siano destinate ad essere at-
tribuite ai creditori per effetto del concordato;  
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posi-
zione giuridica e interessi economici omogenei;  
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a 
classi diverse. 
La proposta può prevedere che i creditori muniti di pri-
vilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti inte-
gralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione 
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione 
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di 
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attri-
buibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di pre-
lazione indicato nella relazione giurata di un professio-
nista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, ter-
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to dal citato decreto, non contenga alcun rife-
rimento ai creditori privilegiati che vengono in-
vece  menzionati nell’art. 1774 della medesima 

                                                                            
zo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per cia-
scuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine 
delle cause legittime di relazione. 
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si inten-
de anche lo stato di insolvenza.”  
 
4 Testo dell’art. 177 del R.D. 16/3/1942 n. 267 come 
novellato dal D.L.35/2005 convertito con legge 
80/2005: 
“Art. 177. Maggioranza per l'approvazione del con-
cordato  
Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole 
dei creditori che rappresentino la maggioranza dei cre-
diti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi 
di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto 
favorevole dei creditori che rappresentino la maggio-
ranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesi-
ma.  
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di 
cui al primo comma, può approvare il concordato no-
nostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la 
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di 
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenen-
ti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti 
dal concordato in misura non inferiore rispetto alle al-
ternative concretamente praticabili.  
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancor-
ché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto 
se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia 
può essere anche parziale, purché non inferiore alla ter-
za parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.  
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca 
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte 
del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai 
creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini 
del concordato.  
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze 
il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al 
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro credi-
ti da meno di un anno prima della proposta di concor-
dato”. 
Testo dell’art. 177 del R.D. 16/3/1942 n. 267 attual-
mente in vigore: 
“Art. 177 Maggioranza per l'approvazione del concor-
dato. 
Il concordato è approvato dai creditori che rappresen-
tano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove 
siano previste diverse classi di creditori, il concordato è 
approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel 
maggior numero di classi. 
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancor-
chè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di 
concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno 
diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al 
diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privi-
legio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla 
prelazione, per la parte del credito non coperta dalla 

legge, articolo nel quale il legislatore afferma 
che detti creditori non hanno diritto al voto se 
non rinunciano alla prelazione. 
L’esclusione dal voto dei creditori privilegiati ha 
portato la maggioranza della dottrina e della 
giurisprudenza di merito a ritenere, in linea an-
che con l’orientamento dominante sotto il vigo-
re della precedente disciplina, che tali creditori 
hanno diritto ad essere integralmente soddisfat-
ti: la mancata attribuzione del diritto di voto alla 
categoria dei creditori privilegiati non può, in-
fatti, trovare il suo fondamento se non nel fatto 
che essi  non possono “subire alcuna conseguenza 
giuridicamente apprezzabile dall’eventuale accoglimento 
della proposta”. 
La Suprema Corte valuta, quindi, l’incidenza sul 
quadro sopra delineato di interventi normativi 
successivi al citato decreto per verificare se le 
modifiche da essi introdotte rendano ammissi-
bile il pagamento in percentuale dei creditori 
privilegiati anche prima dell’emanazione del D. 
Lgs. 169/2007. Esamina, dunque, l’art. 1245 

                                                                            
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la ri-
nuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la pro-
posta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, 
la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chi-
rografari per la parte residua del credito. 
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze 
il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al 
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro credi-
ti da meno di un anno prima della proposta di concor-
dato.” 
5 Testo dell’art. 124 del R.D. 16/3/1942 n. 267 come 
modificato dal D. Lgs. 5/2006: 
 “Art. 124 (Proposta di concordato). - La proposta di 
concordato può essere presentata da uno o più creditori 
o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecu-
tivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre 
notizie disponibili consentano al curatore di predispor-
re un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sot-
toporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non 
può essere presentata dal fallito, da società cui egli par-
tecipi o da società sottoposte a comune controllo, se 
non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di 
fallimento e purché non siano decorsi due anni dal de-
creto che rende esecutivo lo stato passivo.  
La proposta può prevedere:  
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posi-
zione giuridica ed interessi economici omogenei;  
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a 
classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti dif-
ferenziati dei medesimi;  
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, 
ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a socie-
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tà da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbli-
gazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti 
finanziari e titoli di debito.  
La proposta può prevedere che i creditori muniti di di-
ritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmen-
te, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misu-
ra non inferiore a quella realizzabile, in ragione della 
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di ven-
dita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al 
cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella 
relazione giurata di un esperto o di un revisore contabi-
le o di una società di revisione designati dal tribunale. 
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver 
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di pre-
lazione.  
La proposta presentata da un terzo può prevedere la 
cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo falli-
mentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, 
purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica 
indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. 
Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concor-
dato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvi-
soriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione 
allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al 
tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri credi-
tori continua a rispondere il fallito, fermo quanto di-
sposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebita-
zione.”  
Testo dell’art. 124 del R.D. 16/3/1942 n. 267 attual-
mente in vigore: 
“Art. 124. Proposta di concordato. -La proposta di con-
cordato può essere presentata da uno o più creditori o 
da un terzo, anche prima del decreto che rende esecuti-
vo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità 
ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili 
consentano al curatore di predisporre un elenco provvi-
sorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approva-
zione del giudice delegato. Essa non può essere presen-
tata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società 
sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di 
un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non 
siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo 
lo stato passivo.  
La proposta può prevedere:  
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posi-
zione giuridica ed interessi economici omogenei;  
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a 
classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti dif-
ferenziati dei medesimi;  
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, 
ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a socie-
tà da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbli-
gazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti 
finanziari e titoli di debito.  
La proposta può prevedere che i creditori muniti di pri-
vilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti inte-
gralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione 
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione 

della legge fallimentare  - così come modificato 
dal D. Lgs. 5/2006 - che prevede espressamen-
te per il concordato fallimentare tale possibilità 
precisando, però, in merito che non appare 
ammissibile una estensione in via analogica di 
detta previsione al concordato preventivo in 
quanto nel nostro ordinamento il ricorso 
all’analogia è consentito solo quando manchi 
una norma specifica per una determinata fatti-
specie: tale condizione difetta nel caso in esame 
in quanto il concordato preventivo è oggetto di 
compiuta disciplina. 
A conclusioni sostanzialmente analoghe la Cas-
sazione giunge anche a seguito dell’esame 
dell’art. 182 ter6 della legge fallimentare, intro-

                                                                            
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di 
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attri-
buibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di pre-
lazione indicato nella relazione giurata di un professio-
nista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, ter-
zo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il tratta-
mento stabilito per ciascuna classe non può avere l'ef-
fetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prela-
zione (264).  
La proposta presentata da uno o più creditori o da un 
terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni 
compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di 
pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice 
delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del 
fondamento della pretesa. Il proponente può limitare 
gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori 
ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli 
che hanno proposto opposizione allo stato passivo o 
domanda di ammissione tardiva al tempo della propo-
sta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a ri-
spondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 
142 e seguenti in caso di esdebitazione 
6 Testo dell’art. 182 ter del R.D. 16/3/1942 n. 267 
introdotto dall’art. 146 del D. Lgs. 5/2006: 
“Art. 182-ter (Transazione fiscale). - Con il piano di 
cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamen-
to, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie 
fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota 
di debito avente natura chirografaria anche se non i-
scritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risor-
se proprie dell'Unione europea. La proposta può preve-
dere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario 
è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pa-
gamento e le eventuali garanzie non possono essere in-
feriori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di 
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione 
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli del-
le agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chi-
rografaria, il trattamento non può essere differenziato 
rispetto a quello degli altri creditori chirografari.  
Copia della domanda e della relativa documentazione, 
contestualmente al deposito presso il tribunale, deve 
essere presentata al competente concessionario del ser-
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vizio nazionale della riscossione ed all'ufficio compe-
tente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debito-
re, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per 
le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici 
nonché delle dichiarazioni integrative relative al perio-
do sino alla data di presentazione della domanda, al fi-
ne di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il 
concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della 
presentazione, deve trasmettere al debitore una certifi-
cazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo 
scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve 
procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle 
dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irre-
golarità, unitamente ad una certificazione attestante 
l'entità del debito derivante da atti di accertamento an-
corché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, 
nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al 
concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui al-
l'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle 
certificazioni devono essere trasmessi al Commissario 
giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 
171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, 
per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'uf-
ficio competente a ricevere copia della domanda con la 
relativa documentazione prevista al primo periodo, 
nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo pe-
riodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al de-
bitore gli atti di accertamento.  
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non 
ancora consegnati al concessionario del servizio nazio-
nale della riscossione alla data di presentazione della 
domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di con-
cordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, 
su conforme parere della competente direzione regio-
nale, ed è espresso mediante voto favorevole o contra-
rio in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi 
previsti dall'articolo 178, primo comma.  
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati 
al concessionario del servizio nazionale della riscos-
sione alla data di presentazione della domanda, que-
st'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adu-
nanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'uf-
ficio, previo conforme parere della competente direzio-
ne regionale.  
La chiusura della procedura di concordato ai sensi del-
l'articolo 181, determina la cessazione della materia del 
contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al 
primo comma.  
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis.” 
Testo  dell’art. 182 ter del R.D. 16/3/1942 n. 267 at-
tualmente in vigore: 
“Art. 182 ter - Transazione fiscale - Con il piano di cui 
all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, 
parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati 
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei 
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi ac-
cessori, limitatamente alla quota di debito avente natu-
ra chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad ecce-

                                                                            
zione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione 
europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto 
ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può 
prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. 
Se il credito tributario o contributivo è assistito da pri-
vilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le even-
tuali garanzie non possono essere inferiori a quelli of-
ferti ai creditori che hanno un grado di privilegio infe-
riore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed 
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e 
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha 
natura chirografaria, il trattamento non può essere dif-
ferenziato rispetto a quello degli altri creditori chiro-
grafari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei 
creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più 
favorevole. 
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura 
fiscale, copia della domanda e della relativa documen-
tazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, 
deve essere presentata al competente concessionario 
del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio 
competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del 
debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fi-
scali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli 
automatici nonché delle dichiarazioni integrative rela-
tive al periodo sino alla data di presentazione della do-
manda, al fine di consentire il consolidamento del debi-
to fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dal-
la data della presentazione, deve trasmettere al debitore 
una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a 
ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, 
deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti 
dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di 
irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante 
l'entità del debito derivante da atti di accertamento an-
corché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, 
nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al 
concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui al-
l'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle 
certificazioni devono essere trasmessi al Commissario 
giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 
171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, 
per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'uf-
ficio competente a ricevere copia della domanda con la 
relativa documentazione prevista al primo periodo, 
nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo pe-
riodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al de-
bitore gli atti di accertamento.  
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non 
ancora consegnati al concessionario del servizio nazio-
nale della riscossione alla data di presentazione della 
domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di con-
cordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, 
su conforme parere della competente direzione regio-
nale, ed è espresso mediante voto favorevole o contra-
rio in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi 
previsti dall'articolo 178, primo comma.  
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati 
al concessionario del servizio nazionale della riscos-
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dotto dal citato D. Lgs. 5/2006, che discipli-
nando l’istituto della transazione fiscale consen-
te il pagamento in percentuale dei crediti tribu-
tari7.  A riguardo la Cassazione precisa che tale 
disposizione non attiene direttamente alla disci-
plina del concordato preventivo ma essendo 
connesso a questo o all’accordo di ristruttura-
zione dei debiti “l’accordo col fisco inevitabilmente 
presuppone la possibilità che nel concordato sia possibile 
il pagamento in percentuale dei crediti privilegiati dal 

                                                                            
sione alla data di presentazione della domanda, que-
st'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adu-
nanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'uf-
ficio, previo conforme parere della competente direzio-
ne regionale.  
La chiusura della procedura di concordato ai sensi del-
l'articolo 181, determina la cessazione della materia del 
contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al 
primo comma.  
Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo 
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono 
la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'arti-
colo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unita-
mente con la documentazione di cui all'articolo 161, è 
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, 
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi 
previste. Alla proposta di transazione deve altresì esse-
re allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore 
o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al pe-
riodo che precede rappresenta fedelmente ed integral-
mente la situazione dell'impresa, con particolare ri-
guardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi 
trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è e-
spresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ov-
vero non ancora consegnati al concessionario del servi-
zio nazionale della riscossione alla data di presentazio-
ne della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su 
conforme parere della competente direzione regionale, 
e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegna-
ti al concessionario del servizio nazionale della riscos-
sione alla data di presentazione della domanda, con atto 
del concessionario su indicazione del direttore dell'uf-
ficio, previo conforme parere della competente direzio-
ne generale. L'assenso così espresso equivale a sotto-
scrizione dell'accordo di ristrutturazione. 
La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo 
di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata 
di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 
90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti 
alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di pre-
videnza e assistenza obbligatorie”. 
 
7 Attualmente la transazione fiscale consente il paga-
mento in percentuale anche dei crediti contributivi  (art. 
32, comma 5, lettera a) del D.L. 185/2008 convertito 
con legge 2/2009 che ha modificato il primo comma 
dell’art. 182 ter del R.D. 16/3/1942 n. 267). 

momento che prevede che “Se il credito tributario è assi-
stito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e 
le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli 
offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio infe-
riore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed in-
teressi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”. 
Nonostante ciò la Suprema Corte afferma che 
“non sarebbe consono ad una apprezzabile tecnica legi-
slativa affidare una così rilevante modifica dell’istituto 
del concordato preventivo, la cui disciplina tace sulla sor-
te dei crediti privilegiati, ad un richiamo desumibile in-
direttamente da una norma assolutamente specifica e set-
toriale quale è quella in esame”. Ne consegue, quin-
di, che la norma sopraindicata deve considerarsi 
norma eccezionale applicabile al solo trattamen-
to dei crediti tributari. 
In virtù di quanto sopra detto, il pagamento in 
percentuale dei crediti privilegiati non è confi-
gurabile, ad avviso della Cassazione, nel periodo 
che precede l’emanazione del D. Lgs. 
169/2007: ciò appare confermato anche dalla 
relazione illustrativa del citato decreto nella 
quale si afferma che “la normativa precedentemente 
in vigore non consentiva, in sede di concordato preventi-
vo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere 
nell’ambito di un concordato fallimentare, di offrire un 
pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, nep-
pure con riferimento a quella parte del loro credito desti-
nata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo 
al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il 
privilegio cade”. 
 

Anna Palombi 
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Cassazione Civile, Sez. I, del 22 marzo  2010 
n. 6901 
 
Svolgimento del processo – Motivi della de-
cisione 
 
La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis 
c.p.c., è del seguente tenore: “T.E.C. adiva la 
Corte d'appello di Venezia, allo scopo di otte-
nere l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in 
riferimento al giudizio promosso innanzi alla 
Corte dei conti, con ricorso del 10.1.98, avente 
ad oggetto la riliquidazione della pensione, non 
ancora definito. 
La Corte d'appello, con decreto del 14.12.2007, 
fissato il termine di ragionevole durata del giu-
dizio in anni tre, liquidava, a titolo di equa ripa-
razione per il danno non patrimoniale, per il pe-
riodo eccedente detto termine (anni 5, mesi 10), 
circa Euro 500,00 per anno di ritardo, quindi 
Euro 2.920,00, tenuto conto della posta in gio-
co e del carattere collettivo del ricorso, con il 
favore delle spese del giudizio. 
Per la cassazione di questo decreto ha proposto 
ricorso T.E. C., affidato a due motivi; hanno 
resistito con controricorso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze. 
Osserva: 
1.- Il primo motivo denuncia violazione della L. 
n. 89 del 2001, art. 2; art. 6, par. 1 e art. 41 
CEDU (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui il 
decreto ha stabilito il risarcimento per il danno 
non patrimoniale discostandosi dal parametro 
della Corte EDU (Euro 1.000,00 ad anno), in 
considerazione dell'entità della posta in gioco e 
del carattere collettivo del ricorso, senza consi-
derare che il danno è da ritenersi presunto. 
Il mezzo si chiude con quesito di diritto con-
cernente i presupposti del discostamento dal 
parametro della Corte EDU e la possibilità di 
attribuire rilievo al carattere collettivo del ricor-
so. 
Il secondo motivo denuncia difetto di motiva-
zione su di un fatto controverso e decisivo per 
il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui 
il decreto ha motivato la quantificazione del ri-
sarcimento facendo riferimento alla posta in 
gioco, senza considerare che la controversia a-
vente ad oggetto l'aumento del trattamento di 
quiescenza non può considerarsi di modesta en-
tità. 2.- Secondo la giurisprudenza di questa 

Corte, concernente anche il caso del ricorso in 
tema di equa riparazione per violazione del 
termine ragionevole del processo, il ricorso per 
cassazione indirizzato e notificato a un'Ammi-
nistrazione dello Stato non legittimata proces-
sualmente e che mai è stata parte del giudizio di 
merito, svoltosi legittimamente in contradditto-
rio con quella legittimata ai sensi della L. n. 89 
del 2001, deve ritenersi inammissibile, senza 
che possa ravvisarsi un mero errore d'identifi-
cazione della persona alla quale il ricorso dove-
va essere notificato, della L. 25 marzo 1958, n. 
260, ex art. 4 (Cass. n. 4864 del 2006; n. 6181 
del 2003). 
Posta questa premessa, va osservato che la L. n. 
89 del 2001, art. 3, comma 3, disponeva che il 
ricorso diretto ad ottenere l'equa riparazione 
deve essere proposto nei confronti del Ministro 
della giustizia quando si tratta di procedimenti 
del giudice ordinario, al Ministro della difesa 
quando si tratta di procedimenti del giudice mi-
litare, del Ministro delle finanze quando si tratta 
di procedimenti del giudice tributario. Negli al-
tri casi è proposto nei confronti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
Il citato art. 3, comma 3, è stato modificato dal-
la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 
1224, che ora stabilisce: il ricorso è proposto 
nei confronti del Ministro della giustizia quando 
si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al 
Ministro della difesa quando si tratta di proce-
dimenti del giudice militare. Negli altri casi è 
proposto nei confronti del Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze. 
Il comma 1225 di quest'ultima legge reca tutta-
via una norma transitoria che così prevede: Le 
disposizioni di cui al comma 1224 si applicano 
ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata 
in vigore della presente legge (i successivi pe-
riodi riguardano la modalità dei pagamenti e 
non rilevano in questa sede). 
La modifica della legittimazione introdotta alla 
L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, riguarda e-
sclusivamente i giudizi iniziati nella fase di meri-
to successivamente all'entrata in vigore della 
modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, 
n. 296, non quelli iniziati prima e ritualmente 
svoltisi e definiti nei confronti della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. 
In applicazione dei suesposti principi, poichè il 
giudizio di merito è stato correttamente propo-
sto con ricorso del 2006 nei confronti della Pre-
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sidenza del Consiglio dei ministri, il ricorso per 
cassazione doveva essere notificato a detta 
Amministrazione, con la conseguenza che è 
manifestamente inammissibile il ricorso propo-
sto nei confronti del Ministero dell'economia e 
delle finanze. 
3.- I motivi, da esaminare congiuntamente, in 
quanto giuridicamente e logicamente connessi, 
sembrano soltanto in parte manifestamente 
fondati, entro i limiti e nei termini di seguito 
precisati. 
Alle questioni poste con i motivi va data solu-
zione ribadendo i seguenti principi, consolidati 
nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei 
quali: 
i criteri di determinazione del quantum della ri-
parazione applicati dalla Corte europea non 
possono essere ignorati dal giudice nazionale, 
che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in 
casi simili dalla Corte di Strasburgo, con la fa-
coltà di apportare le deroghe giustificate dalle 
circostanze concrete della singola vicenda (qua-
li: l'entità della posta in gioco, il numero dei tri-
bunali che hanno esaminato il caso in tutta la 
durata del procedimento ed il comportamento 
della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 
3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè moti-
vate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle 
da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 
2009; n. 6898 del 2008); 
la posta in gioco è una componente valutabile al 
fine della quantificazione del risarcimento, co-
stituendo regola di comune esperienza che la 
sofferenza per il mancato conseguimento del 
bene della vita cui la parte aspira varia in rela-
zione al valore ed all'importanza del medesimo. 
La misura dell'interesse patrimoniale in gioco 
condiziona, all'evidenza, l'entità del risarcimen-
to, poichè l'aspettativa della parte, e la tensione 
per la mancata risoluzione della vicenda proces-
suale, è ovviamente condizionata, ed è diretta-
mente proporzionale, in primo luogo, agli effet-
ti patrimoniali che ella mira a conseguire; in se-
condo luogo, alla ragionevolezza della aspettati-
va della medesima. Dunque, sebbene l'infonda-
tezza della domanda non possa, da sola, fare e-
scludere il danno, anche siffatto elemento rileva 
ai fini dell'apprezzamento della tensione e dello 
stress della parte, evidentemente graduabile an-
che in correlazione al convincimento, suffraga-
to da oggettivi elementi, in ordine alla probabili-
tà di accoglimento della domanda; 

la circostanza che il danno non patrimoniale, di 
regola, deve ritenersi presunto, non esclude che 
la parte sia tenuta ad un onere di allegazione di 
tutti gli elementi imprescindibili per adeguare il 
risarcimento al danno effettivamente subito, 
che peraltro sono nella sua disponibilità (riferi-
bili anche alla propria situazione economico-
patrimoniale, che costituisce dato per apprezza-
re l'importanza della posta in gioco per la par-
te), anche allo scopo di evitare che la domanda 
di indennizzo sottenda, e realizzi, un inammis-
sibile intento lucrativo, in luogo di quello sati-
sfattivo e di dare concretezza ad una liquidazio-
ne che, pur se ispirata a criteri equitativi, va an-
corata ad elementi concreti, in grado di eviden-
ziare il danno effettivo, per evitare che la di-
screzionalità del giudice divenga arbitrio e che 
la domanda sconfini dai limiti del legittimo ri-
sarcimento; 
la proposizione di un ricorso in forma collettiva 
e indifferenziata non equivale a trasferire sul 
gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutra-
lizzare situazioni di angoscia o patema d'animo 
riferibili specificamente a ciascun singolo con-
sorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non 
consente, in carenza di ulteriori argomenti, un 
irragionevole discostamento dal parametro della 
Corte EDU; 
la precettività, per il giudice nazionale, della giu-
risprudenza del giudice europeo non concerne 
anche il profilo relativo al moltiplicatore della 
base di calcolo per l'equa riparazione, essendo 
rilevante soltanto il periodo eccedente la durata 
ragionevole (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 
11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007). 
Relativamente alla misura dell'indennizzo, una 
serie di sentenze della Grande Camera della 
Corte EDU del 29 marzo 2006 (rese sui ricorsi 
n. 64699/01, n. 64705/01, n. 64886/01, n. 
64890/01, n. 64897/01, n. 65075/01) hanno, 
tra l'altro, sottolineato: 
in primo luogo, che, quando uno Stato ha com-
piuto un passo significativo introducendo un 
rimedio risarcitorio, la Corte deve lasciare allo 
Stato un margine di valutazione più ampio per 
consentirgli di organizzare il rimedio in un mo-
do coerente con il proprio ordinamento giuridi-
co e con le proprie tradizioni, e conforme al te-
nore di vita nel paese interessato, così che sarà 
più facile per i giudici nazionali far riferimento 
agli importi concessi a livello interno per altri 
tipi di danno - ad esempio, lesione personale, 
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danno derivante dal decesso di un familiare o 
danno per diffamazione - e basarsi sul proprio 
intimo convincimento, anche se ciò si traduce 
in concessioni di importi inferiori rispetto a 
quelli fissati dalla Corte in casi simili (in partico-
lare, par. 78, sentenza 29 marzo 2006, sul ricor-
so 64890/01); 
in secondo luogo, che gli importi concessi dal 
giudice nazionale possono essere inferiori a 
quelli da essa liquidati, purché non irragionevo-
li, a condizione che le decisioni pertinenti siano 
coerenti con la tradizione giuridica e con il te-
nore di vita del paese interessato (così par. 95, 
sentenza 29 marzo 2006, sul ricorso 64890/01, 
ma analogamente le altre pronunce), eviden-
ziando, peraltro, l'impossibilità e l'impraticabili-
tà del tentativo di fornire un elenco di spiega-
zioni dettagliate che comprenda ogni eventuali-
tà, al fine di enunciare criteri certi ed applicabili 
automaticamente per la liquidazione dell'inden-
nizzo (par. 136, sentenza 29 marzo 2006, sul ri-
corso n. 64705/01); 
in terzo luogo, come vi sia una forte ma confu-
tabile presunzione che un procedimento ecces-
sivamente lungo causi un danno non patrimo-
niale, ammettendo nondimeno che, in alcuni 
casi, la durata del procedimento possa causare 
solo un minimo danno non patrimoniale o an-
che nessun danno non patrimoniale (par. 93, 
sentenza 29 marzo 2006, sul ricorso 64890/01 e 
le altre sentenze sopra richiamate), mentre è 
certo che l'esigua entità della posta in gioco può 
avere un effetto riduttivo dell'entità dell'inden-
nizzo, sebbene non totalmente esclusivo dello 
stesso (par. 6, sentenza 29 marzo 2006, sul ri-
corso n. 64705/01); 
in quarto luogo, che è anche irrilevante la circo-
stanza che il metodo di computo previsto dal 
diritto interno non corrisponda esattamente ai 
criteri stabiliti da essa stabiliti, qualora consenta 
di concedere importi che non siano irragione-
voli (par. 104, sentenza 29 marzo 2006, sul ri-
corso n. 64705/01); infine, in una serie di casi 
nei quali il risarcimento riconosciuto dal giudice 
italiano era inferiore alla somma che essa a-
vrebbe riconosciuto, la Corte EDU ha concesso 
una ulteriore somma, ma sino ad una soglia pari 
a circa il 45% del risarcimento che essa avrebbe 
attribuito (sentenze 29 marzo 2006, sul ricorso 
64890/01, nonché sul ricorso n. 62361/00, n. 
64705 del 2001). 

Pertanto, la più recente giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo rende possibile affermare 
che, ferma la presunzione di sussistenza del 
danno non patrimoniale -salvo che non ricorra-
no circostanze che permettano di escluderlo-, 
qualora la parte non abbia allegato, comunque 
non emergano, elementi concreti in grado di far 
apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno 
(costituiti, tra gli altri, dal valore della contro-
versia, dalla natura della medesima, da apprez-
zare in riferimento alla situazione economico-
patrimoniale dell'istante, dalla durata del ritardo, 
dalle aspettative desumibili anche dalla probabi-
lità di accoglimento della domanda), l'esigenza 
di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di 
un danno e non indebitamente lucrativa, alla lu-
ce delle quantificazioni operate dal giudice na-
zionale nel caso di lesione di diritti diversi da 
quello in esame, imponga una quantificazione 
che, nell'osservanza della giurisprudenza della 
Corte EDU, deve essere, di regola, non inferio-
re ad Euro 750,00, per anno di ritardo. La fissa-
zione di detta soglia si impone, alla luce delle 
sentenze sopra richiamate del giudice europeo, 
in quanto occorre tenere conto del criterio di 
computo adottato da detta Corte (riferito all'in-
tera durata del giudizio) e di quello stabilito dal-
la L. n. 89 del 2001 (che ha riguardo soltanto 
agli anni eccedenti il termine di ragionevole du-
rata), nonché dell'esigenza di offrire di quest'ul-
tima un'interpretazione idonea a garantire che la 
diversità di calcolo non incida negativamente 
sulla complessiva attitudine di detta L. n. 89 del 
2001, ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro 
per la lesione del diritto alla ragionevole durata 
del processo, evitando il possibile profilarsi di 
un contrasto della medesima con la norma della 
CEDU, come interpretata dalla Corte di Stra-
sburgo. 
In applicazione di tali principi, che vanno for-
mulati in relazione ai quesiti di diritto proposti, 
le censure meritano accoglimento, in quanto il 
giudice del merito ha liquidato per il danno non 
patrimoniale circa Euro 500,00 per anno di ri-
tardo, discostandosi in modo irragionevole dal 
parametro del giudice europeo, facendo solo 
riferimento al carattere collettivo del ricorso. 
In relazione alle censure accolte, il decreto deve 
essere cassato e la causa potrà essere decisa nel 
merito, non essendo necessari ulteriori accer-
tamenti di fatto. 
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La circostanza che il ricorso è affidato ad argo-
menti stereotipati, non avendo neppure in que-
sta sede l’istante indicato quali sarebbero stati 
gli effetti concreti della domanda, in caso di ac-
coglimento e quale la sua situazione economi-
co-patrimoniale, rende peraltro palese che in 
applicazione dello standard minimo CEDU per 
il risarcimento del danno non patrimoniale -che 
nessun argomento del ricorso impone e con-
sente di derogare in melius - da quantificare per 
le ragioni sopra svolte in Euro 750,00 per cia-
scun anno di ritardo, stante l'assoluta carenza di 
elementi addotti dalla parte per apprezzare la 
sussistenza di un più elevato danno, potrebbe 
essere riconosciuta all'istante la somma di Euro 
4.370,00, in relazione agli anni eccedenti il 
triennio, come incensurabilmente accertato dal 
giudice del merito (anni 5 e mesi 10), oltre inte-
ressi legali dalla domanda al saldo. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, potreb-
bero seguire la soccombenza, per la fase di me-
rito e per questa fase, relativamente al ricorso 
inammissibile; e, sempre per questa fase, relati-
vamente al ricorso accolto in parte, essere com-
pensate per la metà. 
Pertanto, il ricorso può essere trattato in Came-
ra di consiglio, ricorrendone i presupposti di 
legge". 
La difesa del ricorrente ha depositato memoria 
ex art. 378 c.p.c., con la quale manifesta adesio-
ne alle conclusioni della relazione. p.2.- Il Col-
legio condivide e fa proprie le conclusioni della 
relazione e le argomentazioni sulle quali esse si 
fondano e che conducono all'accoglimento del 
ricorso, con le seguenti precisazioni. 
Relativamente alla misura dell'equa riparazione 
per il danno non patrimoniale, va osservato 
che, secondo la più recente giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, qualora non emergano e-
lementi concreti in grado di farne apprezzare la 
peculiare rilevanza, l'esigenza di garantire che la 
liquidazione sia satisfattiva di un danno e non 
indebitamente lucrativa, alla luce di quelle ope-
rate dal giudice nazionale nel caso di lesione di 
diritti diversi da quello in esame, impone di sta-
bilirla, di regola, nell'importo non inferiore ad 
Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli 
argomenti svolti nella sentenza di questa Corte 
n. 16 086 del 2009, i cui principi vanno qui con-
fermati, con la precisazione che tale parametro 
va osservato in relazione ai primi tre anni ecce-
denti la durata ragionevole, dovendo aversi ri-

guardo, per quelli successivi, al parametro di 
Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l'ir-
ragionevole durata eccedente tale periodo com-
porta un evidente aggravamento del danno. 
In relazione alle censure accolte, cassato il de-
creto, ben può procedersi alla decisione nel me-
rito del ricorso, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non 
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 
Pertanto, per le ragioni indicate nella relazione il 
Ministero resistente deve essere condannato al 
pagamento in favore del ricorrente della somma 
di Euro 5.083,00, oltre interessi legali dalla do-
manda nonchè al rimborso delle spese proces-
suali del grado di merito, liquidate in dispositi-
vo, nonchè, nella misura di 1/2 di quelle di le-
gittimità, compensate per il resto alla luce del 
limitato accoglimento del ricorso. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in 
motivazione, cassa il decreto impugnato e, de-
cidendo nel merito, condanna l'Amministrazio-
ne a corrispondere alla parte ricorrente la som-
ma di Euro 5.083,00 per indennizzo, gli interes-
si legali su detta somma dalla domanda e le spe-
se del giudizio: 
che determina per il giudizio di merito nella 
somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 
per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese 
generali ed accessori di legge e che dispone sia-
no distratte in favore del difensore antistatario; 
che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di 
legittimità, gravando l'Amministrazione del re-
siduo 1/2 e che determina per l'intero in Euro 
595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre 
spese generali ed accessori di legge e che dispo-
ne siano distratte in favore del difensore antista-
tario. 
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010. 
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010  
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Sull’irrilevanza delle dichiarazioni di 
terzi contenute nei verbali ispettivi. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 18 maggio 2010 n. 
12108: In tema di riparto dell'onere della prova ai 
sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti 
costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare 
del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia 
convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne con-
segue che nel giudizio promosso da una società per l'ac-
certamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo 
preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incom-
be sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi 
del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste 
efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applica-
zione del principio di cui alla massima, ha escluso che 
incombesse sulla società promotrice del giudizio di accer-
tamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'o-
nere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle 
dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo 
potesse attribuirsi efficacia probatoria).  

 
La pronuncia in esame ha un’importanza fon-
damentale perché analizza due questioni molto 
ricorrenti nell’ambito dei giudizi previdenziali, 
ossia l’onere probatorio in caso di accertamento 
negativo e la rilevanza o meno delle dichiara-
zioni rese da terzi nei verbali ispettivi. Pur es-
sendo strettamente connesse, la prima questio-
ne assume, certamente, una priorità logica. 
Il caso specifico ha riguardato la domanda di 
cassazione di una sentenza della Corte di Ap-
pello che aveva accolto, in riforma della senten-
za di I grado, la domanda dell’Inps per 
l’accertamento della natura subordinata e non 
autonoma di alcuni rapporti di lavoro a seguito 
di una ispezione dell’Istituto previdenziale 
all’interno di una impresa, con conseguente ri-
conoscimento del credito contributivo nei con-
fronti dell’ente medesimo. 
I giudici di piazza Cavour hanno in primo luo-
go fissato in maniera definitiva il principio se-
condo il quale la ripartizione degli oneri proba-
tori in base alla regola dell’art.2697 c.c.8 dipende 

                                                 
8 2697 c.c. Onere della prova. 
Chi vuol far valere un diritto in giudizio [c.p.c. 99, 
100] deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda-
mento [c.c. 69, 483, 1218, 1221, 1928, 1988]. 
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce 
che il diritto si è modificato o estinto deve provare i 
fatti su cui l'eccezione si fonda  
 

dal diritto sostanziale, sicché non cambia a se-
conda della posizione processuale formale as-
sunta dalle parti. I giudici di legittimità hanno 
quindi osservato che la dizione dell’art. 2697 cit. 
secondo cui “chi vuol far valere un diritto in 
giudizio” non implica che “sia colui che prende 
l’iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato 
dell’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fonda-
mento”, in quanto l’attore in accertamento nega-
tivo non fa valere il diritto oggetto 
dell’accertamento giudiziale, ma al contrario, ne 
postula l’inesistenza. Pertanto, nel caso specifi-
co, la Corte di Cassazione ha sostenuto che è il 
convenuto “che virtualmente o concretamente fa valere 
tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto 
all’azione di accertamento negativo”, ad essere onera-
to della prova. 
Risolta la prima questione sulla base delle con-
siderazioni che precedono, i giudici della Su-
prema Corte sono pervenuti alla conclusione 
che, nel caso di specie, l’acquisizione alla causa 
del solo verbale di accertamento ispettivo do-
veva reputarsi totalmente inidonea a comprova-
re il credito vantato dall’istituto previdenziale. 
In conformità a numerose altre pronunce9, in-
fatti, i giudici di legittimità hanno quindi statui-
to che “per quanto concerne la verità di dichiarazioni 
rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce 
al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure 
di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal 
verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal 
giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della 
prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e 
proprio accertamento addossando l’onere di fornire la 
prova contraria al soggetto sul quale non grava”. 
 

Giuseppe Conversano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Ex pluris Cass. n. 1786/200; n. 6110/1998; n. 
3973/1998; 6847/1987. 
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Cassazione Civile, Sez. Lav, del 18 maggio  
2010 n. 12108 
 

Svolgimento del processo 
 

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione 
accoglie l'appello dell'Istituto nazionale della 
previdenza sociale - Inps - e, in riforma della 
decisione del Tribunale di Grosseto - giudice 
del lavoro - n. 419/2004, rigetta la domanda 
proposta dalla Belligoli s.r.l. per l'accertamento 
della natura autonoma e non subordinata dei 
rapporti di lavoro con V.G., V.P. e R.A., come 
invece ritenuto all'esito di ispezione dell'Inps ed 
ai fini della sussistenza del credito dell'Istituto ai 
relativi contributi assicurativi. 
2. La Corte di appello di Firenze rileva che l'a-
zione di accertamento negativo dell'obbligo 
contributivo imponeva alla società di fornire la 
prova (nella specie, dell'insussistenza della su-
bordinazione) contraria all'accertamento com-
piuto dall'Inps; che tale dimostrazione non era 
stata data, siccome la prova testimoniale aveva 
ad oggetto circostanze o pacifiche o irrilevanti 
ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro; 
che gli elementi di fatto risultanti dal verbale i-
spettivo, non validamente contrastati dalla parte 
attrice, erano idonei a qualificare come subor-
dinato il lavoro degli operai V.G. e V.P. e del 
dirigente R.A.. 
3. Il ricorso di Belligoli s.r.l. di articola in due 
motivi, ulteriormente precisati con memoria 
depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con 
controricorso l'Inps. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia 
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. 
nonché vizio di motivazione, perché la docu-
mentazione prodotta offriva elementi presuntivi 
idonei a contrastare l'accertamento dell'Inps ed 
inoltre era stata chiesta l'ammissione di prova 
per testimoni richiamata nell'atto di appello, 
ammissione ingiustificatamente rifiutata dalla 
Corte di appello; l'Inps, poi, aveva proposto 
domanda riconvenzionale (ancorché non avesse 
chiesto la fissazione di una nuova udienza) di 
condanna al pagamento dei contributi e dunque 
aveva l'onere di provare i fatti costitutivi della 
pretesa, prova che comunque non avrebbe po-

tuto fornire per effetto della costituzione in ri-
tardo nel giudizio di primo grado. 
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione 
e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 
degli artt. 2697, 2094 e 2222 c.c., nonché vizio 
di motivazione. Si deduce che gli elementi risul-
tanti dal verbale ispettivo non erano idonei a 
suffragare la decisione e risultavano contrastati 
dai ventuno capitoli di prova testimoniale arti-
colati e dalla documentazione prodotta; agli 
stessi, comunque, in presenza delle contesta-
zioni mosse dalla società, non era possibile ri-
conoscere alcuna efficacia probatoria. 
3. La Corte, esaminati unitariamente i due mo-
tivi per la connessione tra le argomentazioni, 
giudica il ricorso fondato nel nucleo centrale 
della censura relativa alla mancanza della prova 
del credito dell'istituto previdenziale. 
4. La decisione impugnata assume a suo essen-
ziale fondamento il principio secondo cui, ove 
l'istituto previdenziale pretenda il pagamento di 
contributi ed il debitore assuma l'iniziativa giu-
diziaria per ottenere l'accertamento dell'insussi-
stenza del credito, è sul debitore che grava l'o-
nere di contestare la richiesta e di dimostrarne 
l'illegittimità attraverso la prova degli elementi 
che, sia pure in via soltanto presuntiva, risultino 
idonei a far ritenere insussistenti i fatti costituti-
vi della pretesa. 
5. Il principio cui si è uniformata la Corte di 
appello di Firenze, invero, risulta enunciato dal-
la prevalente giurisprudenza della Corte nella 
risoluzione della questione relativa all'onere del-
la prova con particolare riferimento alle azioni 
di accertamento negativo, giurisprudenza che 
enuncia la tesi secondo cui l'onere della prova 
grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. 
Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004,. 
384/2007, contenenti principi in materia di 
prova di fatti negativi in relazione ad azioni di 
accertamento negativo; vedi anche Cass. n. 
1454/1951, n. 4724/1989 e n. 2032/2006). 
6. Ma in senso contrario si era pronunciata già 
una risalente sentenza (n. 1391/1985) sulla base 
dell'esplicita affermazione che i principi generali 
sull'onere della prova trovano applicazione in-
dipendentemente dalla circostanza che la causa 
sia stata instaurata dal debitore con azione di 
accertamento negativo, con la conseguenza che 
anche in tale situazione sono a carico del credi-
tore le conseguenze della mancata dimostrazio-
ne degli elementi costitutivi della pretesa. Più di 
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recente, con riguardo specifico al tema del ri-
parto dell'onere della prova nelle azioni di ripe-
tizione di indebito, si è inteso da parte di questa 
Corte affermare un indirizzo contrario a quello 
che si è definito dominante (cfr. Cass. n. 
19762/2008; n. 28516/2008). Questo indirizzo 
ha determinato la rimessione della questione al-
le Sezioni unite della Corte per la risoluzione di 
contrasto di giurisprudenza (art. 374 c.p.c., 
comma 2) ed in relazione a ciò il Pubblico mi-
nistero ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo della 
causa in attesa della decisione di composizione 
del contrasto. Osserva però il Collegio che le 
Sezioni unite della Corte sono state investite 
della specifica questione del riparto dell'onere 
della prova nelle azioni di ripetizione dell'inde-
bito (art. 2033 c.c. e segg.), fattispecie che, sic-
come caratterizzata dalla pretesa di chi assume 
l'iniziativa giudiziale di trattenere nel suo patri-
monio l'adempimento effettuato in suo favore 
all'esito dell'accertata sussistenza di una causa 
giustificativa, si presenta nettamente diversifica-
ta dall'ipotesi di accertamento negativo del cre-
dito, nella quale l'attore non chiede l'accerta-
mento di un suo diritto, ma solo che sia negato 
il fondamento dell'altrui pretesa. 
E' con riguardo al tema dell'onere della prova 
nelle azioni di accertamento negativo che il Col-
legio ritiene di non potere dare continuità al 
principio secondo cui il criterio di riparto del-
l'onere della prova si determina in funzione del-
la posizione di attore o di convenuto assunta in 
giudizio, nella persuasione che la prevalente 
giurisprudenza di legittimità non abbia colto il 
carattere specifico di questo tipo di azioni. 
7. L'orientamento giurisprudenziale dominante 
si collega, invero, ad opinioni autorevolmente 
sostenute in sede dottrinale già nella vigenza del 
codice di procedura civile del 1865, sul presup-
posto del rilievo preminente svolto in materia 
di onere della prova dalla posizione processuale 
delle parti e dalla configurazione di un onere 
più ampio, e primario, a carico dell'attore. Si è 
anche ritenuto che l'attribuzione in ogni caso 
dell'onere della prova all'attore in accertamento 
negativo costituisca una sorta di necessario con-
trappeso alla ritenuta ammissibilità delle azioni 
di accertamento, la cui proposizione altrimenti 
potrebbe mettere in difficoltà la difesa del con-
venuto (o comunque vessarlo). 
8. E tuttavia, tale indirizzo giurisprudenziale 
non risulta conforme alla regola fondamentale 

sulla distribuzione dell'onere della prova di cui 
all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la 
posizione di soggetti indotti o praticamente co-
stretti a promuovere un'azione di accertamento 
negativo dalle circostanze e specificamente da 
iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante 
strumenti particolarmente efficaci della contro-
parte; non è effettivamente necessitato dalla fi-
nalità di prevenire azioni di accertamento non 
aventi oggetti va giustificazione. 
9. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione se-
condo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - 
"chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - im-
plica che sia colui che prende l'iniziativa di in-
trodurre il giudizio ad essere gravato dell'onere 
di "provare i fatti che ne costituiscono il fon-
damento", contrasta innanzitutto con la stessa 
lettera della disposizione, poiché l'attore in ac-
certamento negativo non fa valere il diritto og-
getto dell'accertamento giudiziale, ma, al con-
trario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il 
convenuto che virtualmente o concretamente fa 
valere tale diritto, essendo la parte controinte-
ressata rispetto all'azione di accertamento nega-
tivo. 
Una considerazione complessiva delle regole di 
distribuzione dell'onere della prova di cui ai due 
commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato 
in dottrina, può essere considerato specificazio-
ne del più generale principio secondo cui l'one-
re della prova deve gravare sulla parte che invo-
ca le conseguenze favorevoli previste dalla 
norma), conferma che esse sono fondate non 
già sulla posizione della parte nel processo, ma 
sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo 
di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudi-
zio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti 
sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa proces-
suale vuoi dire, quindi, alterare in radice i criteri 
previsti dalla legge per la distribuzione dell'one-
re della prova, addossando al soggetto passivo 
del rapporto, in caso di accertamento negativo, 
l'onere della prova circa i fatti costitutivi del di-
ritto e quindi imponendogli la prova di fatti ne-
gativi, astrattamente possibile ma spesso assai 
difficile. 
10. Con la prospettiva criticata sono in realtà 
contraddetti i criteri elaborati dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza ai fini dell'applicazione del-
l'art. 2697 c.c., in particolare la distinzione tra 
fatti costitutivi e fatti impeditivi come coerente 
con il principio secondo cui è maggiormente 
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ragionevole gravare dell'onere probatorio la 
parte a cui è più vicino il fatto da provare (in 
materia, cfr. Cass. Sez. un., n. 141/2006 sul ruo-
lo costitutivo o impeditivo della dimensione 
dell'impresa ai fini dell'applicabilità della tutela 
c.d. reale ex L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 
1, nei confronti di un licenziamento illegittimo). 
Può, poi, specificamente rilevarsi che collegare 
la distribuzione dell'onere della prova al ruolo 
delle parti quanto all'iniziativa processuale, in-
vece che alla posizione sostanziale delle stesse 
riguardo ai diritti oggetto del giudizio, crea par-
ticolari problemi quando relativamente allo 
stesso diritto le posizioni processuali si intrec-
ciano a seguito della proposizione da parte del 
convenuto in accertamento negativo di una 
domanda riconvenzionale per il pagamento del 
credito oggetto del giudizio. In tal caso il crite-
rio formulato dalla giurisprudenza (vedi Cass. n. 
23229/2004 e 384/2007), secondo cui ambedue 
le parti dovranno ritenersi gravate dall'onere di 
provare le rispettive contrapposte pretese, non 
appare provvisto di un saldo fondamento logi-
co - giuridico e non sembra suscettibile di avere 
in ogni caso implicazioni chiare e ragionevoli. 
11. Appare, infine, improprio affidare ad una 
modifica del normale regime probatorio la fun-
zione di contenimento della proposizione di a-
zioni di accertamento negativo, considerato an-
che che a tal fine opera un diverso e più pun-
tuale criterio, comune alle azioni di accertamen-
to positivo e negativo e fondato sulla configu-
rabilità caso per caso di un giustificato interesse 
della parte attrice. E' importante anche conside-
rare che non di rado colui che agisce in via di 
accertamento negativo lo fa perché praticamen-
te costretto dalla minaccia di attuazione, o an-
che da concreti atti di esercizio, del diritto van-
tato dalla controparte (situazione configurabile 
anche con riferimento ad atti dell'Inps dichiara-
tivi di un suo diritto di credito contributivo, 
poiché l'ente ha la facoltà di ottenere il paga-
mento mediante la formazione di titolo esecuti-
vo stragiudiziale, quale l'iscrizione a ruolo). 
12. Sulla base delle osservazioni che precedono 
in punto di onere della prova nelle azioni di ac-
certamento negativo, deve pervenirsi alla con-
clusione che, nel caso di specie, l'acquisizione 
alla causa del solo verbale di accertamento i-
spettivo doveva reputarsi totalmente inidonea a 
comprovare il credito vantato dall'Inps. 

Infatti, secondo il consolidato orientamento 
della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti 
dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli 
enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli 
altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a 
querela di falso, unicamente dei fatti attestati 
nel verbale di accertamento come avvenuti alla 
presenza del pubblico ufficiale o da lui compiu-
ti, mentre la fede privilegiata certamente non si 
estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni 
ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valu-
tazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 
12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per 
quanto concerne la verità di dichiarazioni rese 
da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attri-
buisce al verbale alcun valore probatorio preco-
stituito, neppure di presunzione semplice, ma il 
materiale raccolto dal verbalizzante deve essere 
liberamente apprezzato dal giudice, il quale può 
valutarne l'importanza ai fini della prova, ma 
non può mai attribuirgli il valore di vero e pro-
prio accertamento addossando l'onere di fornire 
la prova contraria al soggetto sul quale non gra-
va (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; 
n. 3973/1998; n. 6847/1987). 
Va pertanto enunciato il seguente principio di 
diritto: "In tema di riparto dell'onere della pro-
va ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i 
fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui 
che si afferma titolare del diritto stesso ed in-
tende farlo valere, ancorché sia convenuto in 
giudizio di accertamento negativo, con la con-
seguenza che la sussistenza del credito contri-
butivo dell'Inps, preteso sulla base di verbale 
ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto 
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il 
verbale non riveste efficacia probatoria”. 
13. In applicazione dell'enunciato principio di 
diritto, la sentenza impugnata deve essere cassa-
ta perché affetta dall'errore di diritto consistito 
nell'avere addossato alla società, promotrice del 
giudizio di accertamento negativo del credito 
contributivo dell'Inps, l'onere di provarne l'ine-
sistenza e attribuito efficacia probatoria alle di-
chiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale. 
La causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 
384 c.p.c., comma 1, con il rigetto dell'appello 
dell'Inps e la conferma della statuizione di pri-
mo grado perchè non vi sono altri accertamenti 
di fatto da effettuare, considerato che la stessa 
sentenza accerta che l'Inps, costituitosi tardi-
vamente in giudizio, non aveva articolato prove 
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ammissibili. Le spese del giudizio di appello e di 
cassazione sono compensate per giusti motivi 
ravvisati nel contrasto di giurisprudenza sulla 
questione del riparto dell'onere della prova nelle 
azioni di accertamento negativo; è confermata 
la statuizione sulle spese recata dalla sentenza di 
primo grado. 
 

P.Q.M. 
 
LA CORTE Accoglie il ricorso e cassa la sen-
tenza impugnata; decidendo la causa nel merito, 
rigetta l'appello dell'Inps e conferma la sentenza 
n. 419/2004 del Tribunale di Grosseto anche 
nella statuizione relativa alle spese; compensa 
per l'intero le spese del giudizio di appello e di 
cassazione. 
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Misure di contrasto alla violenza ne-
gli stadi- misure di prevenzione e re-
pressione-decreto legge n.187/ con-
vertito in legge n. 217/ 2010. 
 
 
Le manifestazioni di violenza in occasione di 
eventi sportivi, in particolare nel mondo del 
calcio, hanno costituito un fenomeno costante, 
a partire dagli anni ’70 del secolo scorso. Gli e-
pisodi di violenza raggiunsero un triste primato 
nello stadio di Catania nel febbraio 2007, da cui 
derivò, ai cittadini e alle Istituzioni, la consape-
volezza della necessità di interventi radicali e 
non più procrastinabili. 
Il legislatore è intervenuto in maniera decisa e 
determinata per isolare le frange più violente 
dei tifosi,  prevedendo misure di prevenzione e 
repressione  (vedi irrogazione Daspo, tessera 
del tifoso ecc.) 
La normativa di contrasto ai violenti, in vigore  
da qualche anno, ha fatto sì che gli episodi di 
violenza siano indubbiamente diminuiti. 
La notevole riduzione degli incidenti, a detta 
della Polizia di Stato, è da attribuire allo sforzo 
congiunto profuso dalle forze dell’ordine, dalle 
società sportive nonché dalla presenza negli 
stadi della figura professionale addetta al con-
trollo e alla sicurezza: gli steward. 
Il “pacchetto sicurezza”, recentemente adottato 
dal Governo, conferma le misure contro la vio-
lenza ultrà. Il legislatore, infatti, con il decreto 
legge  12 novembre 2010, n. 187 “Misure ur-
genti in materia di sicurezza” convertito  nella 
legge 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. n. 295 
del 18-12-2010) è di nuovo intervenuto in ma-
teria, in particolare sull’istituto della flagranza e 
sulla disciplina giuridica degli steward, di cui si 
prevede un massiccio impiego. 
Sono queste le principali misure per contrastare 
la violenza negli stadi introdotte dal provvedi-
mento: l’introduzione della flagranza differita, 
vale a dire la possibilità di procedere all’arresto 
di un soggetto entro le 48 ore dal termine 
dell’incontro sportivo e l’ampliamento dei  po-
teri di controllo conferiti agli steward,  unita-
mente a una maggiore tutela legale per gli stessi. 
La possibilità di avvalersi  del cd arresto in fla-
granza differita (chiamata anche video flagranza 
o flagranza fotografica) consentirà l’ arresto di 
chi si è reso protagonista di atti di violenza in 

occasione di manifestazioni sportive, avvalen-
dosi di eventuali riprese televisive per il ricono-
scimento dei responsabili. 
Gli arresti entro le 48 ore potranno essere di-
sposti fino al 30 giugno 2013. 
All’art. 2 il provvedimento ha introdotto una 
nuova disposizione che sanziona severamente  
il comportamento di chi provoca lesioni gravi o 
gravissime agli addetti ai controlli nei luoghi nei 
quali si svolgono manifestazioni sportive, i cd 
steward. 
Agli stessi steward, incaricati di controllare i ti-
fosi  all’interno degli impianti, saranno assegnati 
ulteriori servizi ausiliari all’attività di polizia,  
per il cui svolgimento non è richiesto l’esercizio 
di pubbliche funzioni o l’impiego operativo di 
appartenenti a forze di polizia giudiziaria. 
I servizi in oggetto saranno definiti in un decre-
to del Ministro dell’Interno. 
Sempre ai sensi dell’art. 2,  agli steward sono 
estese le forme di tutela già previste per i pub-
blici ufficiali in servizio di ordine pubblico in 
occasione di manifestazioni sportive. 
Viene altresì prevista (art.2 bis)  l’istituzione, 
presso il Ministero dell’Interno, del Fondo di 
solidarietà civile a favore delle vittime di reati 
commessi in occasione o a causa di eventi spor-
tivi. 
Sempre nell’ottica di un aumento della sicurez-
za negli stadi, il decreto legge n. 187/2010  
“Misure urgenti in materia di sicurezza”, con-
vertito  nella legge 217/2010 prevede sanzioni 
anche per le società sportive che impieghino un 
numero insufficiente di personale addetto ai 
controlli o  che si avvalgano di persone prive 
dei requisiti morali indicati dall’art.11 del Testo 
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza. 

 
 

M. Di Ruzza. 
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DECRETO LEGGE 12 novembre 2010, n. 
1871 2 

Misure urgenti in materia di sicurezza.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 
garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono 
manifestazioni sportive, prevedendo misure i-
donee a prevenire e reprimere i comportamenti 
particolarmente pericolosi;  
 
Considerata altresì la straordinaria necessità ed 
urgenza di adottare mirati interventi per raffor-
zare l'azione di contrasto alla criminalità orga-
nizzata e alla cooperazione internazionale di po-
lizia;  
 
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed 
urgenza di adottare ulteriori misure in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza 
urbana e per la funzionalità del Ministero del-
l'interno;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 5 novembre 2010;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto 
con i Ministri della giustizia, dell'economia e 
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, 
dello sviluppo economico e per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione;  

 
Emana 

il seguente decreto-legge: 
 

CAPO I 
Misure per gli impianti sportivi 

 
Art. 1  Disposizioni urgenti per garantire la si-
curezza dei luoghi ove si svolgono manifesta-
zioni sportive 
 
1.  All’ articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, 
n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, 

                                                 
1 Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2010, n. 
265. 
2 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 17 dicembre 2010, n. 217 

in fine, il seguente comma: «1-quinquies. Le di-
sposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater han-
no efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 
fino al 30 giugno 2013».3  
2.  All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-
quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-
sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed 
accessibilità degli impianti sportivi la sanzione 
di cui al comma 3-quinquies si applica anche 
alle società sportive che impiegano personale di 
cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quel-
lo previsto nel piano approvato dal Gruppo 
operativo sicurezza di cui al decreto attuativo 
del medesimo articolo 2-ter.».   
 
Art. 2  Disposizioni urgenti per il personale ad-
detto agli impianti sportivi 
 
1.  All’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è 
inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le 
attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica 
sicurezza, al personale di cui al comma 1 pos-
sono essere affidati, in aggiunta ai compiti pre-
visti in attuazione del medesimo comma, altri 
servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai 
controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per 
il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di 
pubbliche potestà o l’impiego operativo di ap-
partenenti alle Forze di polizia.». 
2.  Con decreto del Ministro dell'interno, da a-
dottare entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono definiti i servizi, ausiliari 
dell’attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell’ 
articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, 
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del 
presente articolo, e le condizioni e le modalità 
per il loro espletamento, attraverso l'integrazio-
ne del decreto del Ministro dell'interno in data 8 
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazio-
ne dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-
legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. 
Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere 

                                                 
3 Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217 



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

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenzialeNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 25 

per l’espressione del parere delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia, che si e-
sprimono entro venti giorni dalla data di tra-
smissione. Decorso tale termine, il decreto può 
essere egualmente adottato.4  
3.  All’articolo 6-quater, comma 1, della legge 
13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo perio-
do, è inserito il seguente: «Si applicano le dispo-
sizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del 
codice penale.». 
4.  Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 di-
cembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: «Art. 
6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravis-
sime nei confronti degli addetti ai controlli dei 
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti 
dall'art. 583-quater del codice penale nei con-
fronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del 
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 
41, nell’espletamento delle mansioni svolte in 
occasione delle manifestazioni sportive, è puni-
to con le stesse pene previste dal medesimo ar-
ticolo 583-quater.».  
   
Art. 2-bis.  Fondo di solidarietà civile5  
 
1.  A favore delle vittime di reati commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive 
ovvero di manifestazioni di diversa natura, è i-
stituito, presso il Ministero dell’interno, il Fon-
do di solidarietà civile, di seguito denominato 
«Fondo». Il Fondo è alimentato: 
a)  a una quota del Fondo unico giustizia in mi-
sura non superiore ad un quinto delle risorse di 
cui all’ articolo 2, comma 7, del decreto-legge 
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 
181, e successive modificazioni, riassegnate al 
Ministero dell’interno con le modalità ivi previ-
ste;  
b)  dall’ammontare delle somme riscosse per le 
sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal 
presente decreto;  
c)  da contribuzioni volontarie, da donazioni e 
da lasciti da chiunque effettuati. 
2.  Il Fondo, nell’ambito delle risorse annual-
mente disponibili, provvede: 

                                                 
4 Comma così modificato dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217 
5 Articolo inserito dalla legge di conversione 17 di-
cembre 2010, n. 217. 

a)  nella misura del 30 per cento, all’elargizione 
di una somma di denaro, a titolo di contributo 
al ristoro del danno subìto, a favore delle vitti-
me di reati commessi con l’uso della violenza su 
persone o cose in occasione o a causa di mani-
festazioni sportive e dei soggetti danneggiati 
dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano 
comportato la morte o un’invalidità permanente 
superiore al 10 per cento, secondo la tabella-
zione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a con-
dizione che il soggetto danneggiato non abbia 
concorso alla commissione dei reati medesimi 
ovvero di reati a questi connessi ai sensi 
dell’articolo 12 del codice di procedura penale;  
b)  nella misura del 70 per cento, ad interventi 
di solidarietà civile nei confronti delle vittime di 
azioni delittuose avvenute in occasione o a cau-
sa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla 
lettera a), per le quali la vigente normativa non 
prevede altre provvidenze, comunque denomi-
nate, a carico del bilancio dello Stato, compresi 
il concorso economico ad iniziative di riduzione 
del danno, finalizzato anche alla definizione 
transattiva di liti concernenti il risarcimento dei 
danni alla persona e l’eventuale pagamento delle 
somme disposte dal giudice. 
3.  All’elargizione delle somme e agli interventi 
di cui al comma 2, nonché all’individuazione 
delle modalità relative all’esercizio del diritto di 
rivalsa o all’eventuale rinuncia ad esso, provve-
de il Ministero dell’interno, previo parere di un 
collegio, presieduto da un prefetto, la cui com-
posizione è stabilita con decreto del Ministro 
dell’interno da adottare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto. 
4.  Al funzionamento e alla gestione del Fondo 
provvede il Ministero dell’interno nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato. 
5.  Con decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro della giustizia e con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente 
decreto, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme rego-
lamentari necessarie per l’attuazione di quanto 
previsto dal presente articolo, comprese quelle 
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relative ai limiti e ai criteri per la destinazione 
delle risorse annualmente disponibili del Fondo 
e per l’individuazione degli aventi diritto, non-
ché per la procedura e la modalità di surroga-
zione del Fondo nei diritti della parte civile o 
dell’attore verso il soggetto condannato al risar-
cimento del danno e per l’eventuale rinuncia 
dell’amministrazione, in tutto o in parte, al dirit-
to di rivalsa nei confronti del medesimo sogget-
to. 
 

CAPO II 
Potenziamento dell'attività di contrasto alla 
criminalità organizzata e della cooperazio-

ne internazionale di polizia 
 
Art. 3  Interventi urgenti a sostegno dell'Agen-
zia nazionale per l'amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata 
 
1.  Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: 
a)  all'articolo 2-undecies: 
1)  al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la 
seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello 
Stato e, previa autorizzazione del Ministro del-
l'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità eco-
nomiche;»6  
1-bis)  al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei 
mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia 
una relazione sullo stato della procedura»;7   
2)  dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. 
I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui 
al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto 
delle spese di conservazione ed amministrazio-
ne, al Fondo unico giustizia, per essere versati 
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello 
Stato e riassegnati allo stato di previsione del 
Ministero dell'interno al fine di assicurare il po-
tenziamento dell'Agenzia.»;  
b)  all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli 
importi dei debiti che si estinguono per confu-
sione, non si applicano le disposizioni di cui all’ 
articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 

                                                 
6 Numero così modificato dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217 
7 Numero inserito dalla legge di conversione 17 dicem-
bre 2010, n. 217 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». 8(10)  
2.  Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 
2010, n. 50, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni: 
a)  all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è 
inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità 
di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'au-
torizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui 
all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finali-
tà ivi indicate;» 
a-bis)  all’ articolo 3, comma 4, la lettera i) è so-
stituita dalla seguente: «i) provvede 
all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, 
di sedi secondarie nelle regioni ove sono pre-
senti in quantità significativa beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata»;9  
b)  all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiun-
to, in fine, il seguente: «3-quater. L’Agenzia 
può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio 
direttivo, l'estromissione di singoli beni immo-
bili dall'azienda non in liquidazione e il loro tra-
sferimento al patrimonio degli enti territoriali 
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di be-
ni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano 
a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La de-
libera del Consiglio direttivo è adottata fatti sal-
vi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.». 
3.  Al fine di garantire il potenziamento 
dell’attività istituzionale e lo sviluppo organizza-
tivo delle strutture, l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizza-
ta, previa autorizzazione del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, si avvale di personale provenien-
te dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agen-
zie, compresa l’Agenzia del demanio, e dagli en-
ti territoriali, assegnato all’Agenzia medesima 
anche in posizione di comando o di distacco, 
ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovve-
ro stipula contratti di lavoro a tempo determi-
nato, anche ricorrendo alle modalità di cui al 

                                                 
8 Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217. 
9  Lettera inserita dalla legge di conversione 17 dicem-
bre 2010, n. 217. 
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decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga 
all’ articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del de-
creto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, 
n. 50, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione di 
cui al primo periodo del presente comma e del-
le risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo 
del presente comma, all’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizza-
ta, e non possono avere durata superiore al 31 
dicembre 2012. Per tali fini, all’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità or-
ganizzata sono assegnati 2 milioni di euro per 
l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 
2012.10 
4.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del 
comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 
2011 e a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al 
Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica.11  
5.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
   
 
Art. 4  Integrazione della Commissione centrale 
consultiva per l'adozione delle misure di sicu-
rezza personale 
 
1.  All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 
maggio 2002, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiun-
to, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni 
di sicurezza relative a magistrati la Commissio-
ne è integrata da un magistrato designato dal 
Ministro della giustizia tra quelli già collocati 
fuori ruolo con incarico presso il Ministero del-
la giustizia. Ai componenti della Commissione 

                                                 
10 Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217. 
11 Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217. 

non spetta alcun emolumento, compenso o 
rimborso di spese.».12  
 
Art. 5  Potenziamento della cooperazione in-
ternazionale di polizia 
 
1.  Al fine di potenziare l'azione di contrasto 
della criminalità organizzata e di tutte le con-
dotte illecite, anche transnazionali ad essa ri-
conducibili, nonché al fine di incrementare la 
cooperazione internazionale di polizia, anche in 
attuazione degli impegni derivanti dall'apparte-
nenza dell'Italia all'Unione europea o in esecu-
zione degli accordi di collaborazione con i Paesi 
interessati, sono predisposte, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, urgenti li-
nee di indirizzo strategico, aggiornate annual-
mente, per rafforzare l'attività del personale del-
le Forze di polizia dislocato all'estero attraverso 
la massima valorizzazione del patrimonio in-
formativo disponibile e dello scambio info-
operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipar-
timento della pubblica sicurezza - Direzione 
centrale della polizia criminale, è istituito, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, il Comitato per la programmazione 
strategica per la cooperazione internazionale di 
polizia (COPSCIP), presieduto dal vice diretto-
re generale della pubblica sicurezza - direttore 
centrale della polizia criminale e composto da 
membri di comprovata esperienza e professio-
nalità nello specifico settore, individuati con 
successivo atto del presidente. Per la partecipa-
zione al Comitato non è prevista la correspon-
sione di compensi o rimborsi spese di alcun ge-
nere.13  
   
 

CAPO III 
Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi fi-

nanziari 
 

Art. 6  Disposizioni interpretative e attuative 
delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari 

                                                 
12 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 
13 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217 
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1.  L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136, si interpreta nel senso che le disposizioni 
ivi contenute si applicano ai contratti indicati 
nello stesso articolo 3 sottoscritti successiva-
mente alla data di entrata in vigore della legge e 
ai contratti di subappalto e ai subcontratti da 
essi derivanti. 
2.  I contratti stipulati precedentemente alla da-
ta di entrata in vigore della legge 13 agosto 
2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i su-
bcontratti da essi derivanti sono adeguati alle 
disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima 
legge n. 136 del 2010, come modificato dal 
comma 1, lettera a), dell’ articolo 7 del presente 
decreto, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Ai sensi dell’articolo 1374 del 
codice civile, tali contratti si intendono automa-
ticamente integrati con le clausole di tracciabili-
tà previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 
della legge n. 136 del 2010, e successive modifi-
cazioni.14  
3.  L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai 
commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti 
come definiti dall'articolo 118, comma 11, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non-
ché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, 
anche non esclusiva, del contratto. 
4.  L'espressione: «anche in via non esclusiva» di 
cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 a-
gosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che 
ogni operazione finanziaria relativa a commesse 
pubbliche deve essere realizzata tramite uno o 
più conti correnti bancari o postali, utilizzati 
anche promiscuamente per più commesse, pur-
ché per ciascuna commessa sia effettuata la 
comunicazione di cui al comma 7 del medesimo 
articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel 
senso che sui medesimi conti possono essere 
effettuati movimenti finanziari anche estranei 
alle commesse pubbliche comunicate. 
5.  L'espressione: «eseguiti anche con strumenti 
diversi» di cui al comma 3, primo periodo, del-
l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi 
diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, 
dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso 
che è consentita l'adozione di strumenti di pa-

                                                 
14 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 
 

gamento differenti dal bonifico bancario o po-
stale, purché siano idonei ad assicurare la piena 
tracciabilità della transazione finanziaria.15  
   
Art. 7  Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 
136, in materia di tracciabilità dei flussi finan-
ziari 
 
1.  Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: 
a)  all’articolo 3, 
1)  al comma 1, le parole: «bonifico bancario o 
postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni»;16   
2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consu-
lenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 
spese generali nonché quelli destinati alla prov-
vista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti 
tramite conto corrente dedicato di cui al com-
ma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale purché idonei a garantire la 
piena tracciabilità delle operazioni per l'intero 
importo dovuto, anche se questo non è riferibi-
le in via esclusiva alla realizzazione degli inter-
venti di cui al medesimo comma 1.»;  
2-bis)  al comma 3, le parole: «500 euro» sono 
sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «L’eventuale 
costituzione di un fondo cassa cui attingere per 
spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendiconta-
zione, deve essere effettuata tramite bonifico 
bancario o postale o altro strumento di paga-
mento idoneo a consentire la tracciabilità delle 
operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;17 
3)  al comma 4, le parole: «bonifico bancario o 
postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni»; 18  
4)  il comma 5 è sostituito dal seguente: 

                                                 
15 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 
16 Numero così sostituito dalla legge di con-
versione 17 dicembre 2010, n. 217. 
17 Numero inserito dalla legge di conversione 17 di-
cembre 2010, n. 217. 
18 Numero così sostituito dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217. 
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«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 
gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di 
cui al comma 1, il codice identificativo di gara 
(CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su 
richiesta della stazione appaltante e, ove obbli-
gatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP). In regime transitorio, sino 
all’adeguamento dei sistemi telematici delle 
banche e della società Poste italiane Spa, il CUP 
può essere inserito nello spazio destinato alla 
trascrizione della motivazione del pagamento»;19 
5)  il comma 6 è abrogato;  
6)  il comma 7 è sostituito dal seguente: 
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla 
stazione appaltante o all'amministrazione con-
cedente gli estremi identificativi dei conti cor-
renti dedicati di cui al medesimo comma 1 en-
tro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
ad una commessa pubblica, nonché, nello stes-
so termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi.»;  
7)  il comma 8 è sostituito dal seguente: 
«8. La stazione appaltante, nei contratti sotto-
scritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai ser-
vizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, 
a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola 
con la quale essi assumono gli obblighi di trac-
ciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente 
legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il su-
bcontraente che ha notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di trac-
ciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne 
dà immediata comunicazione alla stazione ap-
paltante e alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia ove ha sede la stazione 
appaltante o l'amministrazione concedente.»;  
8)  dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il se-
guente: 
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario 
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

                                                 
19 Numero così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 
 

costituisce causa di risoluzione del contratto.»;20 
b)  all’articolo 6, 
01)  al comma 1, le parole: «della clausola riso-
lutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 3, 
comma 9-bis»;21   
02)  al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 
«bonifico bancario o postale» sono inserite le 
seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pa-
gamento idonei a consentire la piena tracciabili-
tà delle operazioni»; 22  
03)  al comma 2, il secondo periodo è sostituito 
dal seguente: «La medesima sanzione si applica 
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o 
postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena traccia-
bilità delle operazioni, venga omessa 
l’indicazione del CUP o del CIG di cui 
all’articolo 3, comma 5»;23  
04)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il 
reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, 
comma 1, effettuato con modalità diverse da 
quelle indicate all’articolo 3, comma 4, compor-
ta, a carico del soggetto inadempiente, 
l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di cia-
scun accredito».24   
1)  al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: 
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, 
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie 
per le violazioni di cui ai precedenti commi so-
no applicate dal prefetto della provincia ove ha 
sede la stazione appaltante o l'amministrazione 
concedente e, in deroga a quanto previsto dal-
l'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 
689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti 
al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che 
ha applicato la sanzione.»;  
2)  dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il se-
guente: 

                                                 
20 Numero così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217 
21 Numero premesso dalla legge di conversione 17 di-
cembre 2010, n. 217. 
22 Numero premesso dalla legge di conversione 17 di-
cembre 2010, n. 217. 
23 Numero premesso dalla legge di conversione 17 di-
cembre 2010, n. 217. 
24 Numero premesso dalla legge di conversione 17 di-
cembre 2010, n. 217. 
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«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esi-
genze investigative, comunica al prefetto terri-
torialmente competente i fatti di cui è venuta a 
conoscenza che determinano violazione degli 
obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.». 
 

CAPO IV 
Disposizioni in materia di sicurezza urbana 
 
Art. 8  Attuazione dell’ articolo 54 del testo u-
nico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
26725 
 
1.  All'articolo 54 del testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è 
sostituito dal seguente: 
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provve-
dimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente 
articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, 
dispone, fermo restando quanto previsto dal 
secondo periodo del comma 4, le misure ade-
guate per assicurare il concorso delle Forze di 
polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al pre-
sente articolo, il prefetto può altresì disporre 
ispezioni per accertare il regolare svolgimento 
dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di 
dati e notizie interessanti altri servizi di carattere 
generale.».26  
 
Art. 9  Modifiche alla legge 24 novembre 1981, 
n. 689, in materia di confisca 
 
1.  All’articolo 20 della legge 24 novembre 
1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il 
seguente: «In presenza di violazioni gravi o rei-
terate, in materia di tutela del lavoro, di igiene 
sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca 
amministrativa delle cose che servirono o furo-
no destinate a commettere la violazione e delle 
cose che ne sono il prodotto, anche se non 
venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pa-
gamento. La disposizione non si applica se la 
cosa appartiene a persona estranea alla viola-
zione amministrativa ovvero quando in relazio-
ne ad essa è consentita la messa a norma e 

                                                 
25 Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 17 
dicembre 2010, n. 217. 
26 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 

quest’ultima risulta effettuata secondo le dispo-
sizioni vigenti.».27  
  
 

CAPO V 
Disposizioni per la funzionalità del Mini-

stero dell'interno 
 
Art. 10  Disposizioni per assicurare le gestioni 
commissariali straordinarie e altri incarichi spe-
ciali28  
 
1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inseri-
to il seguente: 
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di ge-
stione commissariale straordinaria, nonché per 
specifici incarichi connessi a particolari esigenze 
di servizio o a situazioni di emergenza, i prefet-
ti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro 
l'aliquota del 3 per cento della dotazione orga-
nica, possono essere collocati in posizione di 
disponibilità per un periodo non superiore al 
triennio, prorogabile con provvedimento moti-
vato per un periodo non superiore ad un anno. 
I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti 
sono collocati in posizione di disponibilità con 
decreto del Ministro dell'interno su proposta 
del Capo del Dipartimento delle Politiche del 
Personale dell'Amministrazione Civile e per le 
Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero 
dell'interno. I funzionari collocati in posizione 
di disponibilità non occupano posto nella quali-
fica cui appartengono. Nella qualifica iniziale 
della carriera prefettizia è reso indisponibile un 
numero di posti, per ciascun funzionario collo-
cato in disponibilità, equivalente dal punto di 
vista finanziario. Con il procedimento negoziale 
di cui al Capo II può essere stabilito il tratta-
mento economico accessorio spettante ai fun-
zionari in disponibilità, in relazione alle funzioni 
esercitate.».29  
 
 
 
 

                                                 
27 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 
28 Rubrica così modificata dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217. 
29 Comma così modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2010, n. 217 
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Art. 11  Entrata in vigore 
 
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà presentato alle Camere per la conversione 
in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-
to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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Erogazione di contributi alle attività 
di spettacolo dal vivo- modifiche di 
criteri di valutazione e modalità di 
erogazione.  
 
Come a suo tempo segnalato, nel novembre 
2007  il  Ministero per i beni e le attività cultu-
rali aveva emanato n. 4 decreti  miranti a  defi-
nire le modalità di accesso ai contributi ministe-
riali previsti per le attività musicali, teatrali, di 
danza, circensi e di spettacolo viaggiante  (cfr  il 
n. 4/ 2007 di questo  “NOTIZIARIO”). 
Il Ministero è di nuovo intervenuto in materia 
con l’emanazione del D.M. il decreto 3 agosto 
2010 “Modifica dei decreti recanti criteri e mo-
dalità straordinarie di erogazioni di contributi in 
favore delle attività di spettacolo dal vivo”,  
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del  
5  ottobre 2010.  
Le disposizioni innovative contenute nel D.M. 
da un lato subordinano la concessione delle 
sovvenzioni a criteri che tengono in maggior 
conto la qualità dei progetti presentati, dall’altro 
accolgono alcune delle richieste formulate dai 
soggetti che operano nello spettacolo dal vivo. 
In particolare, rilevata l’esigenza di disporre di 
un periodo più ampio per la presentazione delle 
domande di contributo ministeriale da parte di 
tutti i settori delle attività di spettacolo dal vivo 
sopraelencati, il termine è stato spostato dal 31 
ottobre dell’anno antecedente il periodo per il 
quale si richiede la sovvenzione al 31 gennaio 
dell’anno cui si riferisce appunto il contributo. 
Al contempo, con la fissazione della nuova data 
al 31 gennaio dell’anno, viene abrogata la dispo-
sizione che prevedeva la possibilità di integrare 
o modificare il progetto artistico già presentato. 
Un’altra delle disposizioni innovative del D.M. 
riguarda gli adempimenti demandati alle Regio-
ni e interviene sui tempi di trasmissione delle 
istanze di contributo presentate al Ministero. Il 
decreto prevede,  per quanto riguarda la musica, 
la prosa e la danza, che la Direzione Generale 
per lo spettacolo dal vivo, alla scadenza del 
termine di presentazione delle domande,  renda 
accessibili - on line - alle Regioni le domande 
pervenute, ai fini della valutazione qualitativa 
dei progetti artistici presentati. 
Il parere espresso dalle Regioni sul ruolo, la co-
erenza e l’efficacia dei progetti, deve pervenire 
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla da-

ta in cui è stato reso disponibile, alle Regioni 
stesse, l’accesso on line alle istanze presentate. 
Un’importante innovazione introdotta dal 
provvedimento è costituita dalla nuova formu-
lazione della disposizione relativa all’incidenza 
del giudizio di qualità ai fini della concessione 
del contributo. Il decreto introduce infatti, per 
tutti i settori considerati nel decreto in oggetto, 
ad eccezione del settore dello spettacolo viag-
giante, la fattispecie della valutazione negativa; 
tale evenienza comporta il diniego delle sov-
venzioni richieste per carenza qualitativa del 
progetto contenuto nella domanda. 
Altra novità per quanto riguarda le modalità di 
accesso ai contributi da parte delle compagnie 
di danza; il decreto elimina la precedente nor-
mativa che prevedeva, per il settore produzione, 
la non cumulabilità con altre forme di sovven-
zione.  
Nuove  disposizioni sono  previste  anche per il 
settore dello spettacolo viaggiante e i circhi.Tra 
le altre, si evidenzia la norma che prevede, qua-
lora  venissero riscontrate gravi irregolarità nelle 
domandi di contributo per l’acquisto di nuovi 
impianti, macchinari, attrezzature e beni stru-
mentali, quale conseguenza per  i soggetti indi-
viduati, l’esclusione  dall’assegnazione di con-
tributi allo stesso titolo  per i cinque anni suc-
cessivi.  
 

M. Di Ruzza. 
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Ministero per i beni e le attività culturali - 
Decreto 3 agosto 201030 
 
Modifica dei decreti recanti criteri e moda-
lità straordinarie di erogazione dei contri-
buti in favore delle attività dello spettacolo 
dal vivo.  
 

IL MINISTRO 
PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI 
 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 
368, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
26 novembre 2007, n. 233, recante regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, come modificato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 
91;  
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;  
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e succes-
sive modificazioni;  
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 
recante criteri e modalità di erogazione di con-
tributi in favore delle attività musicali, in corri-
spondenza degli stanziamenti del Fondo unico 
per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 
1985, n. 163;  
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007 
recante criteri e modalità di erogazione di con-
tributi in favore delle attività teatrali, in corri-
spondenza degli stanziamenti del Fondo unico 
per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 
1985, n. 163;  
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2007 
recante criteri e modalità di erogazione di con-
tributi in favore delle attività di danza, in corri-
spondenza agli stanziamenti del Fondo Unico 
dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, 
n. 163;  
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007 
recante criteri e modalità di erogazione di con-
tributi in favore delle attività circensi e di spet-
tacolo viaggiante, in corrispondenza agli stan-
ziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di 
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;  
Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, com-
ma 5 dei citati decreti ministeriali relative ai 
                                                 
30 Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2010, n. 233. 

termini di presentazione delle domande di con-
tributo;  
Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti 
citati in premessa, il gran numero di richieste 
integrazioni, specifiche e modifiche inoltrate al-
la data 31 gennaio in riferimento alle istanze di 
contributo per progetti artistici presentate nel 
termine del 31 ottobre;  
Considerata la conseguente necessità per i 
competenti uffici ministeriali di attendere, co-
munque, lo spirare del citato termine del 31 
gennaio ai fini della definizione della istruttoria 
relativa alle istanze di contributo presentate;  
Rilevata, pertanto, l'esigenza degli organismi 
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo di 
un più ampio termine per la presentazione delle 
istanze di contributo ministeriale;  
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di 
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, nella seduta del 29 luglio 2010;  
 

Decreta: 
 

Art. 1 
 
Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 re-
cante criteri e modalità di erogazione di contributi in 
favore delle attività musicali 
 
1.  All'articolo 4, comma 5, del decreto ministe-
riale 9 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre 
dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite 
dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre 
sono abrogate le seguenti parole: «Entro il suc-
cessivo termine del 31 gennaio è possibile inol-
trare, con le stesse modalità di presentazione 
delle domande eventuali integrazioni, specifiche 
o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato. Il termine della presentazione delle 
domande per attività all'estero e quello per i 
progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti 
direttamente dall'Amministrazione per i quali 
non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre 
dell'anno antecedente il periodo per il quale si 
chiede il contributo». 
2.  All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeria-
le 9 novembre 2007, è sostituito dal seguente: 
«Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del pre-
sente decreto, la Direzione generale rende ac-
cessibile on line alle regioni le domande perve-
nute, alla scadenza dei termini di presentazione 
delle stesse». 
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3.  All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 
9 novembre 2007, le parole «entro il termine 
perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferi-
sce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: 
«entro il termine perentorio di sessanta giorni a 
decorrere dalla data in cui alle regioni è reso di-
sponibile l'accesso on line alle domande presen-
tate». 
4.  Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto mini-
steriale 9 novembre 2007 è sostituito dal se-
guente: 
«9. La valutazione qualitativa può essere positi-
va o negativa. Una valutazione qualitativa posi-
tiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero 
diminuisce l'ammontare della base quantitativa, 
fermo restando il limite del pareggio tra entrate 
e uscite del preventivo. Una valutazione qualita-
tiva negativa azzera la base quantitativa deter-
minando il rigetto della domanda di contributo 
per carenza qualitativa del progetto contenuto 
nella domanda stessa.». 
 

Art. 2 
 
Modifiche al decreto ministeriale 12 novembre 2007, 
recante criteri e modalità di erogazione di contributi in 
favore delle attività teatrali 
 
1.  Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto 
ministeriale 12 novembre 2007, è sostituito dal 
seguente: 
«2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, 
le attività teatrali considerate sono quelle relati-
ve alla produzione in Italia ed all'estero, alla di-
stribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle 
rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente de-
creto, gli spettacoli di commedia musicale sono 
riconosciuti a condizione che il testo sia in ita-
liano, anche con riferimento alla parte cantata. 
Sono, altresì, considerate le recite per le quali 
sia corrisposto un compenso a percentuale sugli 
incassi e quelle per le quali sia corrisposto un 
compenso fisso massimo di dodicimila euro per 
le attività di produzione e di ospitalità e per l'at-
tività degli organismi di distribuzione, promo-
zione e formazione del pubblico. Per quanto 
concerne il compenso da corrispondere per 
singole recite di compagnie internazionali stra-
niere, esso avrà un limite massimo pari a 
18.000,00 euro.». 

2.  È abrogata la lettera i) del secondo comma 
dell'articolo 8 del decreto ministeriale 12 no-
vembre 2007. 
3.  All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 
12 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre del-
l'anno antecedente il periodo» sono sostituite 
dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre 
sono abrogate le seguenti parole: «Entro il suc-
cessivo termine del 31 gennaio è possibile inol-
trare, con le stesse modalità di presentazione 
delle domande eventuali integrazioni, specifiche 
o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato. Il termine della presentazione delle 
domande per attività all'estero e quello per i 
progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti 
direttamente dall'Amministrazione per i quali 
non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre 
dell'anno antecedente il periodo per il quale si 
chiede il contributo». 
4.  Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 
15 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, 
sono sostituite dalle seguenti: 
«1. b) programmazione di almeno centotrenta 
giornate recitative annuali riservate alle attività 
disciplinate dal presente decreto per iniziative 
ad attività continuativa, di cui massimo tredici 
giornate recitative possono essere riservate alle 
attività di danza sovvenzionate ai sensi del de-
creto ministeriale 8 novembre 2007»;  
«1. c) programmazione di almeno ottanta gior-
nate recitative annuali riservate alle attività di-
sciplinate dal presente decreto per iniziative ad 
attività stagionale, di cui massimo otto giornate 
recitative possono essere riservate alle attività di 
danza sovvenzionate ai sensi del decreto mini-
steriale 8 novembre 2007». 
5.  All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeria-
le 12 novembre 2007, è sostituito dal seguente: 
«Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del pre-
sente decreto, la Direzione generale rende ac-
cessibile on line alle regioni le domande perve-
nute, alla scadenza dei termini di presentazione 
delle stesse». 
6.  All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 
12 novembre 2007, le parole «entro il termine 
perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferi-
sce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: 
«entro il termine perentorio di sessanta giorni a 
decorrere dalla data in cui alle regioni è reso di-
sponibile l'accesso on line alle domande presen-
tate». 
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7.  Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeria-
le 12 novembre 2007 è sostituito dal seguente: 
«8. La valutazione qualitativa può essere positi-
va o negativa. Una valutazione qualitativa posi-
tiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero 
diminuisce l'ammontare della base quantitativa, 
fermo restando il limite del pareggio tra entrate 
e uscite del preventivo. Una valutazione qualita-
tiva negativa azzera la base quantitativa deter-
minando il rigetto della domanda di contributo 
per carenza qualitativa del progetto contenuto 
nella domanda stessa.». 
 

Art. 3 
 
Modifiche al decreto ministeriale 8 novembre 2007, re-
cante criteri e modalità di erogazione di contributi in 
favore delle attività di danza 
 
1.  All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 
8 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre del-
l'anno antecedente il periodo» sono sostituite 
dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre 
sono abrogate le seguenti parole: «Entro il suc-
cessivo termine del 31 gennaio è possibile inol-
trare, con le stesse modalità di presentazione 
delle domande eventuali integrazioni, specifiche 
o modifiche relative al progetto artistico pre-
sentato. Il termine della presentazione delle 
domande per attività all'estero e quello per i 
progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti 
direttamente dall'Amministrazione per i quali 
non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre 
dell'anno antecedente il periodo per il quale si 
chiede il contributo». 
2.  All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeria-
le 8 novembre 2007, è sostituito dal seguente: 
«Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del pre-
sente decreto, la Direzione generale rende ac-
cessibile on line alle regioni le domande perve-
nute, alla scadenza dei termini di presentazione 
delle stesse». 
3.  All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 
8 novembre 2007 le parole «entro il termine pe-
rentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce 
il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «en-
tro il termine perentorio di sessanta giorni a de-
correre dalla data in cui alle regioni è reso di-
sponibile l'accesso on line alle domande presen-
tate». 
4.  All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 
8 novembre 2007 relativo alle attività di danza, 

sono abrogate le parole: «non cumulabile con le 
altre forme di contribuzione previste dal pre-
sente decreto». 
5.  Il comma 8 dell'art. 5 del decreto ministeria-
le 8 novembre 2007 è sostituito dal seguente: 
«8. La valutazione qualitativa può essere positi-
va o negativa. Una valutazione qualitativa posi-
tiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero 
diminuisce l'ammontare della base quantitativa, 
fermo restando il limite del pareggio tra entrate 
e uscite del preventivo. Una valutazione qualita-
tiva negativa azzera la base quantitativa deter-
minando il rigetto della domanda di contributo 
per carenza qualitativa del progetto contenuto 
nella domanda stessa.». 
 

Art. 4 
 
Modifiche al decreto ministeriale 20 novembre 2007, 
recante criteri e modalità di erogazione di contributi in 
favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante 
 
1.  All'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 
20 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre del-
l'anno antecedente il periodo» sono sostituite 
dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre 
sono abrogate le seguenti parole: «Entro il suc-
cessivo termine del 31 gennaio è possibile inol-
trare, con le stesse modalità di presentazione 
delle domande, eventuali integrazioni, specifi-
che o modifiche relative al progetto artistico 
presentato con riferimento alle domande per 
attività circense in Italia ed all'estero e per ini-
ziative promozionali, assistenziali ed educative. 
Il termine per la presentazione delle domande 
per attività circense all'estero è fissato al 31 di-
cembre dell'anno antecedente quello cui si rife-
risce il contributo». 
2.  All'art. 6, comma 3, viene aggiunto il seguen-
te capoverso: 
«Per l'attività circense in Italia devono altresì es-
sere inviate la dichiarazione SIAE attestante il 
numero di rappresentazioni effettuate nell'anno 
e le autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del 
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
(T.U.L.P.S.) all'esercizio temporaneo dell'attivi-
tà circense.». 
3.  All'art. 6 è aggiunto il seguente comma 10: 
«10. Nel caso in cui il beneficiario del contribu-
to a qualsiasi titolo concesso ai sensi del presen-
te decreto sia una società, è necessario inviare la 
dichiarazione sostitutiva del certificato della 
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Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in sta-
to di fallimento, di liquidazione coatta, di am-
ministrazione concordata o di concordato pre-
ventivo e di non avere in corso un procedimen-
to per la dichiarazione di una di tali situazioni». 
4.  All'art. 14, comma 3, è aggiunto il seguente 
capoverso: 
«In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle 
domande di contributo per acquisto di beni 
strumentali, i soggetti individuati sono esclusi 
dall'assegnazione di contribuiti allo stesso titolo 
per il successivo quinquennio.». 
5.  All'art. 14, comma 9, è aggiunta la seguente 
lettera: 
«g) autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del 
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
(T.U.L.P.S.) relative all'esercizio temporaneo 
dell'attività circense per l'anno cui si riferisce 
l'acquisto, e per lo spettacolo viaggiante, le stes-
se autorizzazioni comunali per l'esercizio del-
l'attrazione o degli impianti oggetto dell'acqui-
sto, ovvero copia della domanda relativa alle 
medesime autorizzazioni.». 
6.  All'art. 14 è aggiunto il seguente comma 10: 
«10. Alla liquidazione del contributo concesso si 
procederà dopo l'avvenuta registrazione ed at-
tribuzione del codice identificativo all'attrazione 
oggetto dell'acquisto da parte dei Comuni com-
petenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Mini-
stero dell'interno 18 maggio 2007.». 
7.  Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto mini-
steriale 20 novembre 2007 è sostituito dal se-
guente: 
«6. La valutazione qualitativa può essere positi-
va o negativa. Una valutazione qualitativa posi-
tiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero 
diminuisce l'ammontare della base quantitativa, 
fermo restando il limite del pareggio tra entrate 
e uscite del preventivo. Una valutazione qualita-
tiva negativa azzera la base quantitativa deter-
minando il rigetto della domanda di contributo 
per carenza qualitativa del progetto contenuto 
nella domanda stessa.». 
Il presente decreto è inviato ai competenti or-
gani di controllo ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. 
 
Roma, 3 agosto 2010 
 

Il Ministro: Bondi 
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Norme di sicurezza per le attività di 
spettacolo viaggiante – prorogato il 
termine per l’esame delle istanze  di 
registrazione. 

 
Le Commissioni comunali e provinciali di pub-
blico spettacolo hanno tempo fino al 31 dicem-
bre 2011 per l’esame delle istanze presentate, 
entro il termine del 12 dicembre 2009, dai ge-
stori di attività di spettacolo viaggiante  (indica-
te al comma 2, art.1 del DM 20 novembre 
2009) al fine di  ottenere la registrazione e il 
connesso codice identificativo, prescritti delle 
norme tecniche UNI, redatte a livello interna-
zionale, a cui devono attenersi i costruttori e i 
gestori delle attrazioni. 
Le suddette norme, specifiche tecniche per il 
comparto, fissano  stringenti requisiti di sicu-
rezza per la tutela della pubblica incolumità e ai 
fini della prevenzione degli infortuni ai lavora-
tori.  Sono state recepite nel nostro ordinamen-
to giuridico con il decreto del Ministro 
dell’Interno 18 maggio 2007 “Norme di sicu-
rezza per le attività di spettacolo viaggiante”. 
Poco tempo prima della scadenza del termine  
fissato per l’esame delle istanze pervenute alla 
data del 12 dicembre 2009, con il DM 20 no-
vembre 2009 il termine è stato prorogato al 31 
dicembre 2010. 
Sulla stessa materia il Ministero dell’Interno è 
successivamente intervenuto emanando la cir-
colare  interpretativa n. 114 del 1 dicembre 
2009, con la quale  ha fornito chiarimenti e in-
dirizzi applicativi31. 
In merito all’effettiva  applicazione delle nuove 
prescrizioni,  occorre  registrare che le norme 
tecniche  in argomento sono obbiettivamente 
alquanto complesse  e di non agevole esecuzio-
ne,  sia per gli operatori del settore sia per gli 
enti locali coinvolti e  ai quali è demandato il 
rilascio dei provvedimenti autorizzativi, nel ri-
spetto delle norme di sicurezza poste dalla a ca-
rico dei gestori.  
Da  qui l’intervento presso il Ministero dell’ In-
terno  dell’ Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI), che si è fatta interprete  delle 
oggettive difficoltà    riscontrate dagli operatori 
del settore e dai  comuni nel  portare a compi-
mento  l’esame,  da parte delle Commissioni 

                                                 
31 cfr. “Notiziario” n. 4/2009 

comunali  e provinciali di    pubblico spettacolo 
(amministrazioni locali competenti al rilascio 
dei provvedimenti autorizzativi)  delle istanze 
presentate nel termine del 12 dicembre 2009. 
In considerazione della  complessità della disci-
plina e della delicatezza dei valori da perseguire, 
il Mistero dell’Interno, con DM 23 dicembre 
2010, ha  concesso alle Commissioni comunali 
e provinciali di proseguire nell’esame e  com-
pletare l’iter valutativo delle istanze  sino al 31 
dicembre 2011. 
Nel frattempo i gestori delle  attività di spetta-
colo viaggiante  sono pertanto autorizzati a 
continuare  ad esercitare, sempreché non ab-
biano ricevuto provvedimenti di diniego alle i-
stanze a suo tempo presentate,   fino al 31 di-
cembre 2011. 
 
 

M. Di Ruzza. 
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Ministero dell’Interno - Decreto 23 dicem-
bre 2010 
 
 Visto il proprio decreto 18 maggio 
2007, recante “Norme di sicurezza per le atti-
vità di spettacolo viaggiante”, con il quale so-
no stati fissati i requisiti di sicurezza per 
l’esercizio delle predette attività, prevedendo, 
per quelle esistenti alla data di entrata in vigo-
re del medesimo decreto, un termine di due 
anni dall’entrata in vigore del medesimo de-
creto per la presentazione, da parte del gesto-
re, della relativa istanza dell’amministrazione 
comunale competente, al fine di ottenere la 
registrazione e il connesso codice identificati-
vo; 
 Visto il proprio decreto in data 20 no-
vembre 2009 con il quale è stato tenuto fermo 
il termine del 12 dicembre 2009 per la presen-
tazione, da parte dei gestori delle attività di 
spettacolo viaggianti esistenti, della richiama-
ta istanza per la registrazione; 
 Visto che il medesimo decreto adotta-
to in data 20 novembre 2009 , al fine di con-
temperare le esigenze di continuità di eserci-
zio delle attività con la necessità di un ade-
guato esame delle istanze di registrazione pre-
sentate esclusivamente entro la predetta data 
del 12 dicembre 2009, stabiliva il termine del 
31 dicembre 2010 a favore delle Commissioni 
Comunali e Provinciali per l’esame delle pre-
dette istanze; 
 Preso atto delle problematiche rappre-
sentate dall’ANCI di completare, entro il pre-
detto termine del 31 dicembre 2010, l’esame 
delle istanze pervenute; 
 Rilevato che l’imminenza dello scade-
re del termine potrebbe il rigetto automatico 
delle istanze senza assicurare la necessaria e 
sostanziale valutazione della sussistenza dei 
requisiti di sicurezza, da parte delle ammini-
strazioni comunali competenti, con gravi ri-
flessi sulla prosecuzione dell’esercizio delle 
predette attività, senza alcun vantaggio per la 
pubblica incolumità, nonché con possibili ri-
flessi di carattere giurisdizionali; 
 Ravvisata, pertanto, la necessità di as-
sicurare un tempo congruo per portare a com-
pimento i procedimenti già in istruttoria, an-
che in omaggio ai principi sostanziali di effi-

cienza ed efficacia dell’azione amministrativa 
e del connesso rispetto del diritto del cittadino 
ad un esame corretto delle proprie istanze; 
 

Decreta 
 
 1. Le Commissioni comunali e provin-
ciali di pubblico spettacolo sono autorizzate a 
proseguire sino al 31 dicembre 2011 
nell’esame, esclusivamente, delle istanze già 
presentate nel termine del 12 dicembre 2009. 
Conseguentemente le attività di spettacolo 
viaggiante, indicate al comma 2, dell’art. 1, 
del decreto ministeriale 20 novembre 2009, 
possono continuare a proseguire nell’esercizio 
delle attività sino alla predetta data, fatti salvi 
gli effetti dei provvedimenti di diniego e-
spressi. 
 
Roma, 23 dicembre 2010  
 

IL MINISTRO 
Roberto Maroni 
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Ministero dell’Interno. Gabinetto del Mini-
stro 
 
Oggetto: Norme di sicurezza per le attività 
di spettacolo viaggiante. D.M. 18 maggio 
2007 
 

Si fa riferimento alle disposizioni con-
cernenti il DM. 18 maggio 2007, recante 
“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo 
viaggiante”. 

Al riguardo, alla luce delle difficoltà, 
rappresentate anche dall’ANCI, in merito alla 
possibilità di completare entro il termine del 31 
dicembre la registrazione delle attività sopra in-
dicate, si comunica che il Sig. Ministro, con DM 
del 23 dicembre 2010, ha autorizzato le Com-
missioni Comunali e Provinciali di pubblico 
spettacolo a proseguire, sino al 31 dicembre 
2011, nell’esame esclusivamente delle istanze 
già presentate entro il termine del 12 dicembre 
2009, data di efficacia del D.M. in oggetto. 

Conseguentemente, le attività di spetta-
colo viaggiante, indicate al comma 2 dell’art. 1 
del DM 20 novembre 2009, potranno continua-
re a proseguire nell’esercizio delle attività sino 
alla predetta data, fatti salvi gli effetti dei prov-
vedimenti di diniego espressi. 

Tanto per opportuna informazione e 
con preghiera di portare a conoscenza dei con-
tenuti della presente le Amministrazioni locali 
interessate. 

 
 IL CAPO DI GABINETTO 
                           (Procaccini) 
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Sicurezza nei locali e luoghi di intrat-
tenimento e spettacolo - personale di 
controllo - dal 1 luglio 2011 a regime 
la normativa sui “buttafuori”.  
 
Il cd buttafuori, figura professionale già esisten-
te da tempo, è stata per così dire istituzionaliz-
zata dall’art. 3 della legge n. 94/2009 “Disposi-
zioni in materia di sicurezza pubblica”, in con-
siderazione dell’impatto derivante  per l’ordine 
e la sicurezza pubblica dallo svolgimento di al-
cune attività di intrattenimento e spettacolo32. 
I gestori delle attività, al fine di  garantire il di-
vertimento in sicurezza,  possono provvedere ai 
servizi di controllo o direttamente con proprio 
personale oppure avvalendosi di dipendenti da 
istituti  di vigilanza. Se non ricorre quest’ultima 
ipotesi, il gestore deve impiegare  unicamente 
personale iscritto in apposito elenco tenuto 
presso la Prefettura competente per territorio; 
un requisito essenziale  richiesto dalla legge per 
l’iscrizione consiste nel superamento di un cor-
so di formazione professionale da organizzarsi 
a cura delle Regioni. 
Tuttavia le nuove  disposizioni relative alla  di-
sciplina del servizio del personale di controllo 
nelle attività di intrattenimento e pubblico spet-
tacolo non sono ancora entrate a regime, in  
conseguenza  del fatto che non tutte le Regioni 
a cui è demandata l’organizzazione dei corsi di 
formazione per la figura professionale, comu-
nemente denominata buttafuori, sono state in 
grado di completare, entro il 31 dicembre 2010, 
il percorso formativo per il personale addetto ai 
servizi di controllo.  
Pertanto il Ministero dell’Interno, con DM 17 
dicembre 2010 (in G.U. n. 304 del 
30/12/2010), ha prorogato al 30 giugno 2011 il 
termine previsto dalla norma transitoria (art.8 
del DM 6 ottobre 2009) che consente al  perso-
nale che, alla data di entrata in vigore del decre-
to stesso, già svolgeva i servizi di controllo, di 
continuare a farlo, con le modalità e i limiti di 
cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto,  anche se 
non iscritto al relativo elenco  prefettizio. 
Per quanto riguarda le Regioni, hanno tempo 
fino al 30 giugno 2011 per effettuare, per gli 
operatori  già iscritti alla data del 31 dicembre 
2010, i corsi dedicati alla figura professionale  
deputata  al controllo dei locali, a tutela della 

                                                 
32 cfr ”Notiziario”,  nn. 2/2009, n.1/2010 

clientela, con conseguente iscrizione all’elenco 
tenuto dal Prefetto.  
La normativa entrerà a regime dal 1 luglio 201: 
a decorrere da tale data, pertanto, coloro che 
non risulteranno iscritti nell’elenco istituito 
presso ciascuna Prefettura non potranno eserci-
tare l’attività di responsabile della sicurezza, pe-
na sanzioni amministrative sia per l’operatore 
che per il gestore dell’attività. 
Sempre in materia di impiego dei buttafuori, il 
Viminale ha chiarito dubbi interpretativi in-
viando apposite direttive alle Prefetture; ad esse 
si richiama una circolare del gennaio 2010 della 
FIPE (Federazione dei titolari dei pubblici eser-
cizi - aderente a Confcommercio). 
In  particolare si precisa che devono ritenersi 
esclusi dall’ambito di applicazione del provve-
dimento i pubblici esercizi dove ordinariamente 
non si svolgono attività di intrattenimento e o 
spettacolo; durante  lo svolgimento occasionale 
di tali attività da parte di bar e ristoranti, locali 
destinati di norma ad altro, non è richiesto 
l’impiego di personale iscritto nell’elenco pre-
fettizio. 
 
 
 

M. Di Ruzza. 
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Ministero dell’Interno. Decreto 17 Dicem-
bre 2010 
 
Proroga di termini previsti dal decreto 6 ot-
tobre 2009 concernente la regolamentazione 
dell'impiego del personale addetto ai servi-
zi di controllo delle attività di intratteni-
mento e di spettacolo nei luoghi aperti al 
pubblico 
 
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
 
 

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;  
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modifiche e integra-
zioni;  
Visto il regolamento di esecuzione al testo uni-
co delle leggi di pubblica sicurezza approvato 
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e suc-
cessive modifiche e integrazioni;  
Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, 
recante «Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 
che autorizzano e disciplinano l'impiego di per-
sonale addetto ai servizi di controllo delle attivi-
tà di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a 
tutela dell'incolumità dei presenti; 
 Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 
ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 
della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, 
recante «Determinazione dei requisiti per l'iscri-
zione nell'elenco prefettizio del personale ad-
detto ai servizi di controllo delle attività d'in-
trattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per 
la selezione e la formazione del personale, gli 
ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai 
commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 
2009, n. 94»; 
 Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 
marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del de-
creto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, 
concernente determinazione dei requisiti per 
l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale 
addetto ai servizi di controllo delle attività d'in-
trattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per 

la selezione e la formazione del personale, gli 
ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai 
commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 
2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione 
delle disposizioni transitorie in materia di corsi 
di formazione al 31 dicembre 2010;  
Considerato che alcune regioni non sono in 
grado di completare il percorso formativo per il 
personale addetto ai servizi di controllo entro il 
31 dicembre 2010;  
Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 di-
cembre 2010 con il quale la Camera impegna il 
Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il 
termine finale per l'avvio dei corsi di formazio-
ne da parte delle regioni e delle province all'uo-
po incaricate, al fine di permettere agli operatori 
gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicem-
bre 2010 di poter completare il percorso al fine 
di ottenere l'attestato di frequenza richiesto;  
 
Decreta:  
 
Art. 1  
Modifiche all'art. 8  del decreto del Ministro 
dell'interno 6 ottobre 2009  
 
 
1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 
2009, come modificato dal decreto del Ministro 
dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
 a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: 
« fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con 
le seguenti: «fino al 30 giugno 2011».  
Roma, 17 dicembre 2010 
  
 
 

Il Ministro: Maroni 
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Circolari e Direttive 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta a quesito 
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Assistenza ai disabili – congedi a ca-
rico dell’Inps anche se il dipendente 
è assicurato all’Enpals. 

 

Come noto, i lavoratori dipendenti possono 
fruire a diverso titolo di permessi per 
l’assistenza a familiari disabili, in particolare 
possono fruire del congedo straordinario ex ar-
ticolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 
151/2001,  per l’assistenza a persone in situa-
zione di disabilità grave. La durata massima del 
permesso è fissata in  due anni,  da computarsi 
nell’ arco dell’intera vita lavorativa. 
Durante tale periodo spetta un’indennità pari 
all’ultima retribuzione percepita, oltre al relativo 
accredito contributivo figurativo; l’indennità è 
corrisposta dal datore di lavoro con le medesi-
me  modalità previste per la corresponsione dei 
trattamenti economici di maternità. 
Secondo quanto previsto dalla norma,  
l’importo viene recuperato dal datore di lavoro  
nella denuncia contributiva, detraendolo 
dall’ammontare dei contributi “dovuti  all’ente 
previdenziale competente”. 
A tale  riguardo, dal 2001 al 2009, l’Istituto  Na-
zionale per la Previdenza Sociale (come precisa-
to nella circolare n.64/2001) ha consentito le 
operazioni di conguaglio a tutti i datori di lavo-
ro del settore privato per le indennità corrispo-
ste alla generalità dei lavoratori dipendenti pri-
vati (come i lavoratori iscritti all’ENPALS). 
Successivamente, nel corso del 2009, l’INPS 
(vedi messaggio n. 20720/2009) ha circoscritto 
la possibilità di recuperare la prestazione  ai soli 
lavoratori i cui contributi sono versati all’INPS 
stesso, escludendo quelli assicurati presso un 
altro ente previdenziale. 
L’Istituto si è nuovamente espresso 
sul’argomento con messaggio n. 17899/2010: in 
attesa di chiarimenti da parte del Ministero del 
Lavoro, ha ripristinato, a far data dal 1 gennaio 
2009, le procedure sospese. 
Indipendentemente quindi dall’ente previden-
ziale di appartenenza, l’Istituto si fa nuovamen-
te carico degli oneri derivanti dai permessi per 
lavoratori che prestano assistenza a familiari di-
sabili; vengono pertanto di nuovo consentite  le 
operazioni di recupero delle somme erogate a 
tale titolo dai datori di lavoro, procedendo al   
conguaglio  in sede di versamenti contributivi 
dovuti all’INPS. 

Questo ritorno al passato costituisce una rile-
vante opportunità che agevola, al contempo, le 
aziende e i lavoratori e che consentirà ai datori 
di lavoro un recupero crediti a partire dal 1 
gennaio 2009. 
L’ENPALS, dal canto suo, ha provveduto a re-
cepire e illustrare agli operatori  del settore dello 
spettacolo,  con  messaggio n. 4/2010,   le nuo-
ve disposizioni emanate dall’INPS in ordine alle  
modalità di recupero, tramite conguaglio,  
dell’indennità per congedo straordinario per 
l’assistenza ai disabili gravi corrisposte  anche ai 
lavoratori assicurati all’ ente. 
 
 

M. Di Ruzza 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Mes-
saggio n. 4 del 14/07/2010  
 
Oggetto: Indennità per congedo straordinario 
per l’assistenza a familiare disabile, ex art. 42, 
comma 5 Decreto Legislativo n. 151 del 26 
marzo 2001. 
 
Con il presente messaggio, si rende noto che 
l’INPS, con messaggio n. 17899 del 6 luglio 
2010, ha provveduto a ripristinare, a far data dal 
1° gennaio 2009, per tutti i lavoratori del settore 
privato, indipendentemente dall’ente pensioni-
stico di appartenenza, la modalità di recupero 
della indennità per congedo straordinario ex art. 
42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, mediante de-
trazione dai contributi dovuti, da operarsi nelle 
denunce contributive presentate al medesimo 
Istituto. 
Tale ripristino avviene in attesa dei chiarimenti 
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali che dirimano la questione della de-
terminazione dell’ente competente 
all’erogazione dell’indennità citata, nei casi di 
lavoratori non iscritti all’INPS. 
Si ricorda che la modalità di recupero della pre-
detta indennità mediante conguaglio, disposta 
dalla circolare Inps n. 61/2001, era stata poi so-
spesa dal medesimo istituto per i lavoratori as-
sicurati pressi altri enti di previdenza (cfr. mes-
saggio INPS n. 20720/2009). 
Per rendere più celere la lettura del predetto 
messaggio si riporta lo stralcio del medesimo, di 
interesse per questo Ente: “Facendo seguito a 
quanto comunicato con il messaggio n. 20720 
del 17 settembre 2009, circa l’addebito da parte 
della procedura di controllo DM10 
dell’indennità in oggetto (cod. L070) in relazio-
ne ai lavoratori per i quali i contributi pensioni-
stici non vengono versati all’INPS, si fa presen-
te che con il presente rilascio viene ripristinata 
l’accettazione del predetto codice dal 1° gen-
naio 2009, nei confronti di tutti i lavoratori del 
settore privato, indipendentemente dall’ente 
pensionistico di appartenenza, in linea con le 
istruzioni di cui alla circolare n. 64/2001. Ciò, 
in attesa che venga definitivamente chiarito, in 
sede ministeriale, l’Ente competente 
all’accertamento ed alla erogazione delle predet-
ta indennità. 

Le strutture territoriali provvederanno a ripro-
porre al calcolo le note rettifiche giacenti emes-
se a tale titolo ovvero a chiudere le inadempien-
ze relative alle stesse rettifiche. 
Eventuali regolarizzazioni per il recupero del 
beneficio non operato potranno essere effettua-
te con la procedura DM10/V.” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                (Massimo Antichi) 
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Impianti sportivi e sicurezza sul lavo-
ro- normativa applicabile- Risposta  
del Ministero del Lavoro. 

 

In risposta ad un quesito pervenuto il Ministero 
del Lavoro  ha fornito chiarimenti  sulla tutela 
della salute  e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. 9 
aprile 2008, n.81, così come modificato dal 
d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) nell’ambito  delle 
Associazioni sportive dilettantistiche. 
In particolare la questione sottoposta a Ministe-
ro riguardava l’individuazione delle disposizioni 
che devono essere obbligatoriamente applicate. 
Esaminate le varie fattispecie che possono pre-
sentarsi, il Ministero del Lavoro, nella Faq del 
1/09/2010, in primo luogo chiarisce  che nel 
caso in cui le associazioni sportive abbiano di-
pendenti o sportivi professionisti dipendenti, 
deve ritenersi pacifica l’applicazione delle nor-
me generali a tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro.  
Premesso che  l’applicazione integrale delle di-
sposizioni è prevista limitatamente ai lavoratori 
dipendenti, precisa altresì il Ministero, alla luce 
della vasta  definizione normativa di lavoratore 
e datore di lavoro  statuita  dal TU sicurezza, 
anche il mondo del no profit  rientra nel regime 
di disciplina stabilito dalla legge,. 
Per quanto riguarda invece i collaboratori  di 
cui all’art.61 del d.lgs n. 276/2003 (riforma Bia-
gi), è da ritenersi da escludere l’applicabilità del-
le norme contenute nel TU sicurezza  nel caso 
di lavoratori con contratto di lavoro a progetto 
che prestano la propria attività lavorativa nei 
locali del committente. 
Pertanto i responsabili dell’impianto o 
dell’associazione sportiva dilettantistica –  da 
individuarsi seguendo i criteri fissati nella nor-
mativa di settore che regola la materia - devono 
predisporre adeguate misure di tutela nei con-
fronti di chi venga chiamato ad operare 
nell’ambito delle attività di riferimento della as-
sociazione sportiva dilettantistica. 
In caso contrario ne consegue la  responsabilità  
civile e penale prevista al verificarsi  di danni 
causati a terzi da cose in disponibilità. 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione generale per 
l’attività ispettiva. Risposta a quesito  
 
Qual è la normativa applicabile in materia 
di tutela della salute e sicurezza dei lavora-
tori nell’ambito delle Associazioni sportive 
dilettantistiche? 
(Risposta a quesito del 1 settembre 2010) 
 
A riscontro del quesito su emarginato, relativo 
alla applicabilità alle associazioni sportive dilet-
tantistiche (indicate di seguito come ASD), si 
forniscono le seguenti indicazioni generali. 
In via preliminare si osserva che, alla luce della 
ampia definizione normativa di lavoratore e di 
datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81/2008 
alle lettere a) e b) dell’art. 2, nonché del campo 
di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, che ri-
comprende tutti i settori di attività e tutte le ti-
pologie di rischio, il mondo del non profit in 
generale e pertanto anche le associazioni o so-
cietà sportive dilettantistiche, rientrano nel 
campo di applicazione del decreto in esame. 
Infatti il lavoratore è “la persona che, indipen-
dentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
una attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pub-
blico o privato, con o senza retribuzione, anche 
al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o 
una professione…”, mentre la definizione di 
datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolari-
tà della responsabilità dell’impresa, e deriva in-
vece, più in generale, dalla responsabilità 
dell’organizzazione delle prestazioni lavorative 
o alle stesse equiparate. 
Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazio-
ni lavorative rese nell’ambito delle suddette as-
sociazioni non sono oggetto di una disciplina 
particolare nei commi successivi del citato arti-
colo 3, come invece avviene per altre categorie 
di prestazioni lavorative o tipologie di lavorato-
ri. 
Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in 
mancanza di una espressa limitazione operata 
dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 
siano applicabili integralmente nell’ambito delle 
suddette associazioni ovvero se dalle norme che 
disciplinano le stesse – legge 16 dicembre 1991, 
n. 398 “Disposizioni relative alle associazioni 
sportive dilettantistiche”, l’art. 90 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni 

di carattere fiscale e previdenziale concernenti 
le stesse – possano discendere indirettamente 
alcune limitazioni alla integrale applicazione del-
le stesse. 
La principale fonte normativa che regolamenta 
le ASD è il citato art. 90 della legge n. 
289/2002, che, nell’estendere le disposizioni 
della legge 16 dicembre 1991, n. 298 e s.m. e le 
altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD 
anche alle società sportive dilettantistiche costi-
tuite in società di capitali senza fini di lucro, di-
sciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi 
alla loro costituzione nonché al contenuto 
dell’atto costitutivo e dello statuto, fra i quali i 
principi generali in materia di contenuti dello 
statuto e dell’atto costitutivo delle stesse, come 
l’assenza del fine di lucro, il rispetto del princi-
pio di democrazia interna, la gratuità degli inca-
richi degli amministratori. 
Per quanto riguarda il profilo tributario, va rile-
vata l’inclusione fra i redditi diversi ad opera 
dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico 
del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle “ in-
dennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spe-
sa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio 
diretto di attività sportive dilettantistiche dal 
CONI, dalle federazioni sportive nazionali, 
.…dagli enti di promozione sportiva e da qua-
lunque organismo, comunque denominato, che 
persegua finalità sportive dilettantistiche e che 
sia da essi riconosciuto”, ai quali sono stati e-
quiparati, con le modifiche apportate a tale te-
sto normativo, dal comma 3 del citato art. 90 
della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa di 
carattere amministrativo-gestionale di natura 
non professionale resi in favore di società o di 
associazioni sportive dilettantistiche. 
Dalla disciplina normativa sopra sommariamen-
te richiamata risulta che l’ordinamento non det-
ta un particolare regime giuridico per le presta-
zioni lavorative rese nell’ambito degli enti in 
questione, se non sotto l’aspetto tributario, ove, 
in considerazione delle finalità ritenute partico-
larmente degne di tutela di promozione e tutela 
dello sport, estende alle stesse il regime di age-
volazioni previste per le prestazioni rese in fa-
vore degli organismi di promozione sociale, su-
bordinando il conseguimento di tali benefici al 
possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti 
l’effettivo perseguimento di quei fini. 
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La normativa applicabile nel caso di prestazioni 
lavorative è quindi quella di diritto comune e va 
individuata, pertanto, nelle disposizioni che re-
golano in generale la materia, salvo disposizioni 
speciali espressamente previste. 
Tanto premesso, può concludersi che, nel caso 
in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o 
sportivi professionisti dipendenti, è pacifica 
l’applicazione delle norme generali a tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al 
tenore letterale del combinato disposto degli 
artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, 
comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, è prevista una 
deroga alla generale applicabilità delle stesse nel 
caso di lavoratori con contratto di lavoro a pro-
getto che prestano la propria attività lavorativa 
nei locali del committente. 
Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere 
l’applicabilità delle norme antinfortunistiche ai 
lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per 
la definizione degli stessi, all’art. 61 del D.Lgs. 
n. 276/2003, che espressamente esclude dal 
campo di applicazione della disciplina relativa ai 
lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e le 
attività di collaborazione coordinata e continua-
tiva comunque rese e utilizzate a fini istituzio-
nali in favore di associazioni e società sportive 
dilettantistiche (..) come individuate e discipli-
nate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289”, salva comunque l’applicazione di 
clausole di contratto individuale o di accordo 
collettivo più favorevoli per il collaboratore. 
Per tali lavoratori si esclude, altresì, 
l’equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 
del 1991, per i quali è previsto uno speciale re-
gime dal comma 12 bis dell’art. 3, del D.Lgs. n. 
81/2008, equiparazione possibile unicamente se 
la associazione rientra, in base allo statuto e 
all’atto costituivo, fra quelle di volontariato di 
cui alla citata legge. Si può infatti ritenere che la 
già citata classificazione dei compensi percepiti 
per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi 
diversi ad opera dell’art. 67, comma 1, lett. m) 
del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 
(T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavora-
tivi operi unicamente a fini fiscali, dal momento 
che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti 
a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno 
che, come già esposto, non sia provata la natura 
volontaria della prestazione nel senso sopra 
specificato. 

Ciò è ulteriormente suffragato dalla equipara-
zione, pure sopra citata, a tali redditi di quelli 
derivanti da rapporti di collaborazione coordi-
nata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in 
favore di società o di associazioni sportive dilet-
tantistiche, per le quali non vi è dubbio circa la 
natura lavorativa della prestazione. 
Stante quanto sopra, si ritiene che il regime ap-
plicabile nei casi suddetti sia quello previsto per 
i collaboratori coordinati e continuativi di cui 
all’art. 409 del codice di procedura civile ante-
riormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 
276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori 
autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civi-
le, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 
81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 
e 26 del medesimo testo normativo. 
Al riguardo appare comunque opportuno pun-
tualizzare come si applichino, in materia, i prin-
cipi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., 
che impongono al responsabile dell’impianto o 
dell’associazione sportiva dilettantistica che di 
esso abbia la disponibilità – da individuare se-
condo la normativa di settore che regola la ma-
teria – di predisporre adeguate misure di tutela 
nei confronti di chi venga chiamato ad operare 
nell’ambito delle attività di riferimento della as-
sociazione sportiva dilettantistica e che, pertan-
to ne sanciscono la responsabilità secondo i 
principi comuni della responsabilità civile e pe-
nale nel caso di danni causati a terzi da cose in 
disponibilità. 
Occorre, in ogni caso, sottolineare la compe-
tenza legislativa concorrente attribuita dall’art. 
117 della Costituzione alle Regioni in materia di 
ordinamento sportivo, tutela della salute e sicu-
rezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere pre-
sente anche le normative regionali eventual-
mente emanate in materia. 
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